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La mia vita è cambiata grazie alla
Lrahona (nome de La Stella in lingua
spagnola). Durante il 1991 avete
pubblicato degli articoli che mi hanno
aiutato a iniziare una nuova vita, a
progredire nel Vangelo e mi hanno aiutato
a far conoscere UVangelo al pross1mo.
Continuare a pubblicare articoli belli e
interessanu che inteneriscano il cuore
delle persone e le inducano a cambiare in
meglio, proprio come è accaduto a me.

Magaly Mercado Maninet
R10ne 15 Agosto
Palo d1 Manuel Prado (Arequipa, Perù)
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Vi sono veramente grata per il numero
di aprile 1991 della Seiro no Michi (nome
de LA Srella in lingua giapponese). Sono
rimasta molro colpita dall'articolo «Come
rimanere attivi quando U proprio coniuge
non appartiene alla Chiesa•.
Anche se non sono ancora sposata, ho
trovato l'articolo molto incoraggiante,
poiché sono l'unica persona della mia
famiglia che appartiene alla Chiesa.
Spero che un giorno potrò tenere una
serata familiare con tutti i componenti
della mia famiglia.
Per me la Chiesa è la mia seconda
famiglia. Sono grata dal profondo del
cuore per lo stupendo vangelo d1 Gesù
Cristo.

. . . . . ....

MOLTO LTlLE

lo e i miei due fratelli vogltamo
rlngra;:iarvi perché pubblicate la làmbu.li
(edizione m lingua mglesc de LA Srella per
le Filippine).
Sono un vostro fedele lettore dal 1989
e posso dtrc che mi è piaciuto ogni
numero pubbhcaro. l messaggi de1 Fratelli
e molti altn articoli m1 sono stati parti·
colarmente utili. A mano a mano che
Impariamo a conoscere megho il vangelo
di Gesù Cmto, raffoniamo il nostro
rapporto con Dio.
Vorremmo che ruto, appartenenti o no
alla Ch1esa, avessero la possibilità di
leggere una nVJSta tanto bella.

Eden Tibtryan Meneses
Secondo Rione di Urdanew
Palo di Urdanew (Filippine)
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Grazie per tutte le cure che dedtcate
ad A l..Jahona (nome de LA SrelJa in lmgua
portoghese}.

Mi piace prestare la rivista alle mie
amiche che non apparren~no alla Chiesa,
che la apprezzano molto e lodano il \.'OStro
lavoro. Il suo contenuto è diver o da
quello dr tutte le altre misre.
Sono grata al Padre celeste che dà 31
d1rigenti della Ch1esa l'isptra:1one di
pubblicare tale nv1sta. È veramente un
vessillo per rune le na..-wni.
Ana Claudia Sou.w Ollt-etrd

Milul T alceudti
Ramo di T anryama
Palo eli Kagosltim.a (Chiho, Gitlppone)
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

La chiave di
volta della
nostra religione
Presidente Exra Taft Benson

orrei parlarvi di uno dei più grandi doni che siano stati fatti al
mondo nei tempi moderni. Il dono di cui desidero parlare è
più imporrante delle scoperte scaturite dalla rivoluzione
'
un dono che ha per l'umanità un valore maggiore
industriale e tecnologica. E

dei numerosi e meravigliosi progressi compiuti dalla medicina moderna. Ha
maggior valore per l'umanità dei progressi conseguiti nel trasporto aereo o
nei viaggi spaziali. Parlo del dono del Ubro di Mormon.
Questo dono fu preparato dalla mano del Signore durante un periodo di
o ltre mute a nni; fu poi nascos to da Lui in modo c he po tesse esse re
conservato nella sua integrità per la nostra generazione. Forse niente che
possa attestare più chiaramente l'imponanza dì questo libro di Scritture, di
ciò che il Signore stesso ha detto in merito.
A GOSTO
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Il profeta Joseph
Smlth dlsse che un
uomo si avvicina di
più a Dio obbedendo
al precetti del Ubra di
Mormon che a quelli
di qualsiasi altro
libro.

Il Ubro di Mormon fu scritto per noi che viviamo
oggi. Moronl disse: «Ecco, lo vi parlo come se foste
presenti, eppure non lo siete. Ma ecco, Gesù Cristo
vi ho mostrati o me, ed lo conosco l vostri atti»
(Mormon 8:35).

Egli stesso ha portato testimonianza (J) che è vero
(vedi DcA 17 :6); {2) che contiene la Sua vera parola
(vedi DcA 19:26); (3) che fu rradotto tramite un poLere
conferito dall'alto (vedi DeA 20:8); (4) che contiene la
pienezza Jel Vangelo di Gesù Cristo (veJi DeA 20:9;
42: 12); (5) che fu dato per ispira:ione e che ne venne
dam conferma al mondo per me:zo del mjnistcro degli
angeli (veJi DeA 20: lO); (6) che porta testimonianza
della verità tlelle Sacre Scritture (veill DcA 20: l t); e (7)
che coloro che lo accettano con fede riceveranno la vira
eterna (vcJi DeA 20: 14).
Una secontla possente resrimonianza Jell'importanza
del Libro di Mormon è costituita dal periodo scelto dal
Signore per porrarlo alla luce, nell'ambito della
resmurazione della Chiesa. L'unica cosa che lo precedetTe
fu la Prim a Visione. Grazie a questa meravigliosa
manifestazione Il profeta Joseph Smith conobbe la vera
naLUra di Dio e seppe che Dio aveva un'opera da farglì
compiere. La venuta alla luce del Libro di Mormon fu
l'cvcnm immcdiacamente successivo.
O.msiJerate questo avvenimento guardando alle sue
con:.egucnze. La venuta alla luce del Libro di Mormon
precedette la restaurazione del sacerdo:io. Fu pubblicato
appena poch1 giorni prima che la Cluesa fos e
orgam::::ata. l santi dovettero Leggere il Libro dt Mormon
prima Ji ortenere le nvela:ioni che riguardavano grandi
d~lttrine, come 1 tre gradt Jt gloria, il marrimomo ccleMc
o il lavoro per 1 morti. Esso venne pruna
Jcll'orgam:za:tone Je1 quorum del acerdo:1o. Tutto ciò
non dimostra forse l'importan::a che il Signore arrrihui ·ce
a questa sacra opera?
CoMscendo 1senumend Jel Signore \'erso qucstt) lihro,
non deve sorprl!nderci il futro che Egli ci abblll Jato anche
alcuni ~olcnni ammonimemi su come accoglkrlo. Dopo
aver rivelato che coloro che accettano il Lihro di Murmon
cun fede c fanno oper.: di giustizta riceveranno una corona
J1 vi m eterna ('cdi DeA 20: 14). il Signore pronunciò
que~w ammonimento: ·Ma per coloro che indunscnno ti
LA

loro cuore nell'incredulit:à e [lo] respmgono, si volgerà a
loro pmpna condanna,. (DeA 20:15).
Nel 1829 il Signore amrnorù i santi a non •giocare
con le cose ~acre .. (DeA 6: 12). Certamente il Libro di
Mormon è una cosa sacra, ma malgrado ciò molti lo
fanno o, m alcre parole, lo prendono con leggerezza, lo
consìJcn.m~o.> d• poca importanza.
Nel 1832 il Signore rimproverò alcuni missionnri che
tornavano dalla m•ssione per aver rrattaco con leggerezza
il Libro di Mormon. Egli disse che, come conseguenza Ji
quesco alleggiamenco, la loro mente era sram oscurntn.
L'ancggìamento mo craco verso quesco sacro lihro non
solranm aveva causato loro una pcrdira di spimualirà,
ma aveva mes o anche i figli di Sion, l'intero Chiesa,
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sotto condanna. Poi il Signore disse: •Ed essi rimarranno
sotto questa condanna fino a che si pentano e si
ricordino della nuova alleanza, vale a dire il Libro di
Monnon» (DeA 84:54-57).
n fatto che possediamo il Libro di Mormon da più di
un secolo e mezzo ce lo fa sembrare meno importante
oggi? Ci ricordiamo della nuova alleanza, ossia del Libro
di Monnon ? Nella Bibbia abbiamo l'Antico Testamento
e il Nuovo Testamento. La parola «testamento» deriva
dal greco e può essere tradotta anche con •alleanza• o
«patto». È questo ciò che il Signore intendeva quando
chiamò il Libro di Mormon la •nuova alleanza•? Esso è
invero un altro testamento o testimone di Gesù. Questo
è uno dei motivi per cui recememcme abbiamo aggiunto
al titolo del Libro di M o rmon la definizione Una
testimonianza di Gesù Crisco.
AgU inizi di quesra dispensazione i santi vennero
rimproverati per aver trattato con leggerezza il Libro dj
Mormon. Se noi facciamo lo stesso, non ricadremo sotto
una condanna altrettanto grave?
Vi sono tre importanti motivi per cui i Santi degli
Ultimi Giorni dovrebbero fare dello studio del Libro di
Monnon un'attività che continua tutta La vita.
ll primo è che il Libro di Mormon è La chlave di volra
della nostra religione. Questa è una dichiarazione fatta
dal profeta j oseph Smith. Egli porcò testimonianza che
Libro di Mormon è il libro più giusto della terra e La
chlave di volta della nostra religione• (lntroduzione al
Libro di Mormon). La chiave di volta è la pietra che
viene posra al centro di un arco per tenerlo insieme. Se
viene rimossa, l'arco crolla.
Per tre ragioni il Libro di Mormon rappresenta la
chiave di volta della nostra religione. È la cruave di volta
della testimonianza di Cristo. È la chiave di volta della
nostra dorrrina. È la chiave di volta della n os tra
testimonianza.
Il Libro di Mormon è la chiave di volta della nostra
testimonianza di Gesù Cristo, il quale è Egli stesso la pietra

angolare di tutto ciò che facciamo. Esso porta
testimonianza con potere e chiarezza della Sua esistenza. A
dHferenza della Bibbia, che è passata attraverso generazioni
di copisti, rraduttori e religiosi corrotti che ne alterarono il
resto, il Ubro di Mormon è passato daJJ'aurore al !errore
attraverso una sola ispirata rraduz1one. Pertanto la sua
testimonianza del Maestro è chiara, non dùwta e ptena di
forza. Ma il Libro di Mormon fa molto di più: una gran
parte del mondo cristiano oggi mene in dubbio la di''Ulità
del Salvatore, mene in dubbio la Sua miracolosa nascita. la
Sua vita perfetta e la realt:à della Sua gloriosa risurrezione;
il Libro di Mormon proclama con parole semplici e
inequivocabili la verità di rutti questi avventmend. n Libro
di Mormon fo rnisce la spiegazione più completa
dell'Espiazione. In verità questo libro divinameme ispirato
è una chiave di volra nel portare testimonjama al mondo
che Gesù è il Cristo (vedi il frontespizio) .
Il Libro di Mormon è anche la chiave di volta della
dottrina della Risurrezione. Come si è detto prima, il
Signore stesso ha dichiarato che il Libro di Mormon
contiene ..la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo• (DeA
20:9). Ciò non significa che esso contenga t uni gli
insegnamenti e turte le dotrrine rivelate finora; significa
piuttosco c he nel Libro d1 Mormon noi troviamo la
pienezza di quelle domine che sono necessarie per la
n ostra salvezza. E tali dottrme sono spiegare con
semplicità e chiarezza, sicché anche i bambini possono
essere in grado di apprendere la via che porra alla
salvezza e all'esaltazione. Il Libro di Mormon ci offre
rame cose che allargano e approfondiscono la nostra
conoscenza delle dottrine di salvezza. Senza di esso molti
degli insegnamemi contenuti nelle altre Scritture non
apparirebbero altrettanto chtari e preziost.
E infine il Libro di Mormon è la chiave di ,•olta della
nostra testimonianza. Proprio come l'arco crolla se viene
rimossa la pietra che lo tiene unito. cosll'esistenza stessa
della Chiesa dipende dallo "erirà del Libro di Monnon. l
nemici della Chiesa lo comprendono ch tara mente.

.. n
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Per Ispirazione di Dio, che conosce tutte le cose sin
dal principio, Mormon riassunse secoli di annali
scegliendo le storie, l discorsi, gli avvenimenti che
sarebbero stati più utili a noi oggi.

Questo è il motivo per cui si sforzano tanto di dimostrare
che il Libro di Mormon è falso; poiché, se riuscissero a
screditarlo, screditerebbero anche il profeta Joseph
Smith e con lui il diritto alle chiavi del sacerdozio, le
rivelazioni e la C hiesa restaurata. Ma per lo stesso
motivo, se il Libro di Mormon è vero - e milioni di
persone banno già dichiarato di avere ricevuto tramite lo
Spirito una testimonianza della sua verità - allora
dobbiamo accettare la realtà della restaurazione della
Chiesa e di tutto ciò che ad essa si accompagna.
Sl, il Libro di Mormon è la chiave di volta della nostra
religione, la chiave di volta della nostra testimonianza, la
chiave di volta della nostra dottrina e la chiave di volta
della testimonianza del nostro Signore e Salvatore.
n secondo grande motivo per cui dobbiamo fare del
Libro di Mormon l'oggetto principale del nostro studio è
che esso fu scritto per i nos tri giorni. I Nefiti non
ricevettero mai questo libro, né lo ricevettero i Lamaniti
dei tempi antichi. Era un libro destinato a noi. Mormon
lo scrisse sul finire della civiltà nefita. Per ispirazione di
Dio, che conosce tutte le cose sin dal principio, egli
riassunse secoli di annali scegliendo le storie, i discorsi,
gli avvenimenti che sarebbero stati più utili a noi oggi.
Ognuno dei principali autori del Libro di Mormon
afferma di aver scritto per le generazioni future. Nefi
disse: ..n Signore Iddio mi ha promesso che queste cose
che io scrivo saranno tenute e preservate, e trasmesse ai
miei discendenti, di generazione in generazione• (2 Nefi
25:21). Suo fratello Giacobbe, che gli succedette, scrisse
parole simili: •Egli [Nefi] disse infatti che la storia del
suo popolo sarebbe incisa sulle sue altre tavole, e che io
dovevo preservare queste tavole e ttasmetterle ai miei
discendenti di generazione in generazione... (Giacobbe
1:3). Enos e Jarom attestarono entrambi che anch'essi
scrivevano non per il loro popolo, ma per le generazionì
future (vedi Enos 1:15- 16; Jarom 2) .
Lo stesso Mormon dichiarò: ..$1, è a voi che parlo, o
resti del casato d'Israele• (Mormon 7:1). E Moroni,
LA
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l'ultimo degli autori ispirati, vide i nostri giorni, vide
questo nostro tempo: .. Ecco•, egli disse, ..il Signore mi
ha manifestato cose grandi e meravigliose in merito a dò
che deve accadere prossimamente, nel giorno in cui
queste cose vedranno la luce in mezzo a voi. Ecco, io vi
parlo come se foste presenti, eppure non lo siete. Ma
ecco, Gesù Cristo vi ha mostrati a me, ed io conosco i
vostri atti• (Mormon 8:34-35).
Se essi videro i nostri giorni e scelsero le cose che
sarebbero state di maggior valore per noi, in quale modo
dovremmo studiare il Libro di Mormon? Dovremmo
costa nremente chiederci: •Perché il Signore ispirò
Mormon [o Moroni, o Alma] a includere queste parole
nel suo scritto? Quale lezione posso ricavare da queste
parole che mi può essere di aiuto ai nostri giorni, in
questo momento?,.
E nel Libro di Mormon troviamo molti esempi che ci
aiutano a rispondere a queste domande. Per esempio, dal
Libro di Mormon app rend iamo come dobbiamo
prepararci per la Seconda Venuta. Gran parte del libro
riguarda i pochi decenni immediatamente precedenti alla
visita di Cristo nelle Americhe. Un a uento studio di
questo periodo di tempo rivelerà per quale motivo alcuni
morirono durante i terribili eventi che precedettero la
Sua venuta, e cosa portò altri a radunarsi attorno al
tempio nel paese di Abbondanza e a porre le loro mani
nelle ferite delle Sue mani e dei Suoi piedi.
Dal Libro di Mormon apprendtamo come vivono i
discepoli di Cristo nei periodi di guerra. Dal Libro di
Mormon apprendiamo quali sono i danni derivanti dalle
combinazioni segrete, descriui con efficace e
aggbiacciance realismo. Dal Libro di Mormon
apprendiamo delle lezioni su come affro ntare le
persecuzioni e l'apostasia. Impariamo in che modo
dobbiamo svolgere il lavoro missionario. Qui, phì che in
og ni altro libro, scopriamo i pericoli insiti nel
materialismo e nel riporre la fiducia nelle cose del
mondo. Può qualcuno dubitare che questo libro sia stato
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La testimonianza del Maestro portata dal Libro di
Mormon è chiara, non diluita e piena di forza . . . In
verità questo libro divinamente ispirato è una chiave
di volta nel portare testimonianza al mondo che
Gesù è Il Cristo.

~eritro per noi e che possiamo trovare in esso grande

d<ltO (vedi DeA 84:54-58). Piuttosto cerchiamo di
merilare le cose promesse a coloro che ne fanno tesoro.
Ho ricevuto molte lettere di santi giovani e vecchi di
rutto il mondo che hanno accettato la sfida a leggere e a
studiare il Libro di Mormon.
Sono rimasto commosso dai loro raccomi che parlano
dci cambiamenti di vita e della maggiore vicinanza al
Signore che hanno conseguito per aver tenuto fede a
qucsw impegno. Queste gloriose testimoman:e hanno
riaffcrmaco alla mia anima la validità delle parole del
profeta ]oseph Smith che il Libro di Mom1on è in verità
.. (a chiave di volta delia nostra religione,., c che ogni
uomo c donna si avvicineranno •di più a Dio obbedendo
ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro,..
Questa t! la mia preghiera: che U Libro di Mormon
possa divcnrare la chiave di volta della nostra vitn. O

forza, conforto c protezione?
Il terzo motivo per cui iJ Libro di Mormon ha tanto
valore per i Santi degli Ultimi Giorni è rivelato nella
~te~sa dichiaraziOne del profeta ]oseph Smith sopra
citata. Egli disse: •Ho detto ai fratelli che il Libro dt
Murmon è ti libro più giu~to della terra, la chiave di volta
della no~tra religione, e che un uomo si avvtcina di più a
Dto obbedendo ai Suoi precetti che a quelli dt qualsiast
alrro libro· (lnrmdu:ione al Libro di Mom\On). Questo è
ti terzo morivo per cui dobbiamo studiare questo ltbro.
Esso ci aiuta ad avvicinarci a Dio. ln fondo al no~tro
cuore non c'è forse un impulso ac.l avvicinarci a Dio, ad
esse re più stmili a Lui nel nostro comportamento
quotidiano, a cercare costamemenre la Sua vicinanza? In
tal caso il Libro di Mormon ci aiuterà a realizzare questo
obiettivo meglio di qualsiasi altro libro.
Il Lihro di Mormon non si limita ad insegnarci In
verità, sebbene lo faccia efficacemente. Il Libro ùi
Mormon non si lin1ita a portare testimonianza di CristO,
sebbene in verità lo faccia. Esso fa qualcosa di più.
Quc co libro possiede un potere che comincerà ad agire
nella vostra vita nel momenro stesso m cui iruzterete a
stmharlo senamcnte. Grazie ad esso troverete una
ma~tore for..a ili re isrere alle renra:ioni, grane ad esso
troverete una for:a che vt permerrerà di evttare glt
ingannt. Vi rroverete il potere di rimanere sulla via
serena e angu ca. Le Scritture sono chiamate •parole dt
vita• (DeA 84:85), e per nessun'altra opera canomca ctò
è ptù vero che per il Libro di Mormon. Quando
comincerete ad aver fame e sete di queste parole,
troverete la vira ad esuberanza.
Vi imploro con rutto il cuore di meditare solennemente
sull'importanza che il Libro di Mom1on riveste per voi
personalmente c per la Chiesa nel suo insieme.
Non rimaniamo sorto condanna, vittime della
malcdt:ione e dd giudi:io, se trattiamo con leggerezza
questo grande e menwiglioso libro che il Signore ct ha
L A

Da 1111 dt~corso tc..'11UW alla conferenza gem.'Tale di orto/n-e 1986.
SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANTI FAMILIARI

l. li Libro di Mom1on è un dono farro agli uomini del
nostro tempo, preparato per noi sotto la direzione Jcl
Signore.
2. Anche se il Signore ha portato ripetutamenre
re~umonianza della vericà del Libro di Mom1on, tuttavia
alcuni di noi trattano ancora questo Libro con leggerezza
potché non lo leggono spesso e non mettono in pratica i
suoi tmegnamenti.
3. Dobbiamo fare dello studio del Libro di Mormon
un'attività che continua tutta la vita perché:
• è la chiave di volta della nostra teslimonianza di
Cristo, della nostra dottrina e della nostra testimonianza
per ·onale;
• fu scritto per noi che viviamo oggi;
• ci aiuta ad avvicinarci a Dio;
• contiene un pl)tere che, quando cominceremo a
studiarlo senamente, si comunicherà alla nostra vita.

STELL A

8

AGOSTO
l)

1992

David Mitchell

ono le 9:45 di domenica
mattina a Solo, 585 chilometri
a sud-est di Giacarta, capitale
dell'Indonesia. Fratello Suwamo esce
di casa e sale in biciclcna. Tre dei
suoi sette figli viaggeranno con lui sul
pesante biciclo. Altri tre viaggeranno
in precario equilibrio su un'altra
bicicletta guidata dal fratello
maggiore Aneli. Stanno rutti andando
alla Scuola Domenicale. Dopo aver
tenuto la le:ione di Dottrina
evangelica, fratello Suwarno
parteciperà alla lezione del sacerdozio
per circa dieci minuti, poi tornerà a
casa in tempo per portare in bicicletta
la moglie alla riunione sacramentale.
Circa 600 chilometri più a ove t,
a Bandung, fratello c sorella
Dapalangga e i loro quanro figli
noleggiano una piccola automobile
per andare in chiesa. Fralello
Dapalangga è presidente Jet Ramo di
Bancluog.
A Giacarta sorella Hermln e i due
figli più piccoli vanno in chie~a in

autobus. li figlio più grande ci va in
bicicletta prendendo tu ne le
scorciatoie, sì che arriva alla
cappella prima dei suoi familiari.
Tutti convertiti alla Cbiesa, i
Suwarno, i Dapalangga e gli Hermin
sono tipici rappresentanti di un
gruppetto di appena quattromila
Sancì degli Ultimi Giorni in una
nazione di 187 milioni di persone.
La Chiesa è relativamente nuova
in Indonesia, che è una collerione d1
circa rred1cimila isole sparse lungo la
linea dell'equatore tra l'Asia e
l'Australia. L'isola principale, Gia,·a,
una Jelle aree più densamente
popolate del mondo, è la patria dei
santi Ji tre distretti e diciassette
rami.

..
. . . . . INIZI
.MODESTI
li primo ramo fu istituito a
Giacarta nel febbraio 1970, un mese
dopo l'amvo dei missionari della
Mi:.sione Ji Singapore in qucsra
AGOSTO
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Fratello Suwarno si prepara ad
andare In bicicletta alla cappella
di Solo con tre del suoi figli. Gli
altri andranno sulla bicicletta
condotta dal loro fr"atello
maggiore.

Quando può rilassarsi dalle fatiche
della direrione del lavoro
missionario in Indonesia, Il
presidente Plet Hien Tandiman si

diletta a suonare il violino.
Convertttl alla Chiesa, egli e sorella
Tandlman hanno avuto quattro dei
loro figli In missione.

nazione prevale ntemen te islamica.
La Chiesa fu ufficialme nte riconosciuta nell'agosto 1970. Durante gli
a nni s uccessiv i il numero d ei
membri continuò a cresce re, altri
ra mi fur o no is ti t uiti, il Li bro d i
Mormon fu pubblicato in indonesiano e giovani indonesiani fu rono
chiamati in missione. Poi il lavoro
missionario incontrò gravi difficoltà,
le at tivi tà di prose litismo fu rono
limitate dal governo e la missione fu
ch iusa n el ge nn aio de l 198 1.
T utta via i missionari indonesian i
co n tin uarono a svolge re q uie tamente il loro lavoro. N el 1985 fu
aperta una nuova missione sorto la
direzione di un preside nte indonesian o, Effian Kadarusman. La sede
della nuova missione fu dedicata nel
luglio 1988, ma dal novembre dello
stesso anno a nessun missionario
straniero fu permesso di entrare nel
paes.e.
N el luglio 1989 l'ufficio della
Missione lndonesiana fu d i nuovo
chiu so. O ra il lavoro missionario
vie ne svolto d i nuovo so n o la
direzione della Missione di Singapore.
Attualmente circa sessanta missionari
indonesiani proclamano il messaggio
del Vangelo sotto la supervisione del
preside nte Pier Hie n Ta nd ima n,
consiglie re della pres idenza J ella
Missione di Singapore, che vive a
Giacarta.
T a ndiman,
presidente
Il
funzionario dello stato in pensione,
stava lavorando presso uno studio
legale nel 19 70 q ua ndo fece la
conoscenza dei legali mormoni che si

occupavano deUa pratica per ottenere
dal governo il riconoscimento della
Chiesa. Dietro loro invito acconsend
ad ascoltare le lezioni dei missionari.
Fu moh:o colpito dalla condotta dei
missionari, dai loro insegnamenti e
dall'amicizia che gli manifestarono.
•Essi fecero su di me una profonda
im pressione, un 'impressione che
rimase viva in me e mi aiu tò a
rimanere attivo durante i primi anni
dopo la con ve rsio ne .. , egli dice.
Anch e la moglie e i sei figli d el
presidente T andiman accettarono il
Vangelo, e fu lui stesso a battezzarli.
Sua figlia si è sposata e ha una figlia a
sua volta. Quattro figli hanno svolto
la missione in Indonesia e il quimo è
in attesa di ricevere la chiamata.
Un a nn o dopo il battesimo
fratello T andiman fu chiamato come
presidente del Ramo di Giacarta, e
poi come presidente del Distretto di
Giava Ovest.
UNA MANO TESA A TU1TI

Il pres id e nte T a nd ima n è
consapevole de lla necessi tà che i
missionari e i membri della Chiesa
facciano sentire più incisivamente la
loro presenza a tutti i live lli della
società indonesia na. «La maggior
par te degli a ttu ali me mbri de lla
Chiesa apparte ngono ai ceti meno
abbie nti,., egli dice. · Dobbiamo
rafforzare la base della Chiesa con
convertiti provenienti da più strati
sociali...
Come in ogni area in c ui la
C hiesa è in via di sviluppo, c'è la
A GOSTO
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l Tuklmln, di Solo, vendono
balcso (polpette) In questo
piccolo chiosco. Due missionari
della Chiesa si fermavano
regolarmente al loro chiosco. Un
giorno fratello Tuldmin chiese
loro cosa facevano. Questa
domanda portò al battesimo
dell'Intera famiglia . Fratello
Tuklmln attualmente è
consigliere dello preslderu:a
della Scuola Domenicale. Da
sinistra: Sarwono, Supono,
Sariyatl (sullo sgabello),
Sariyani, sorella e fratello
Tukimin. Nella fotografia non
compaiono gli altri due figli,
Sarsono e Triyono.

Quando gli fu detto che una
nuova e «falsa» chiesa era
arrivata a Solo, Thomas
Suwondo sentì Il desiderio di
partecipare alle sue riunioni.
Egli e sua moglie ascoltarono le
lezioni missionarie e furono
battezzati nel 1978. Insieme ai
loro figli, sono attualmente
membri del Ramo di Baniarsari.
Fratello Suwondo è sarto, ma dà
anche lezioni di matematica e di
altre materie scolastiche.
Quando fu scattata questa
fotografia egli si trovava lontano
da casa per motivi di lavoro. Qui
vediamo sorella Suwondo,
seconda da sinistra, Insieme a
cinque del suoi sette figli.
Suhamo, In piedi a sinistra,
è un nipote.

Sorella Hermln, del Ramo di
Selatan (Giacarta), alleva da
sola ì suoi tre figli . Ella ha
scoperto che le cose che più

le sono di aiuto in questo gravoso
compito sono: essere attiva nella
Chiesa, leggere le Scritture,
cantare gli inni.

necessità di una più efficace
integrazione c di sforzi più diligenti
per mantenere attivi i convertiti.
«Qualche volta anche una cosa
semplice come partecipare alle
riunioni della Chiesa può presentare
delle difficoltà da superare. Molti
membri vivono lontano dalle case di
riunione, e le spese di viaggio non
sono indiffe renti per le famiglie
numerose che appartengono ai ceti
meno abbienti•, dice il presidente
Tandiman. «Ma io penso che se le
persone vogliono andare in chiesa,
troveranno sempre il modo di
andarci. Questa è davvero una prova
delia loro fede».

mani mentre cercavo freneticamente
di cog lierle il vestito. La portai
all'ospedale, dove morl orto giorni
dopo.
l missionari e i membri del ramo
vennero all'ospedale e a casa nostra
per offrire il loro aiuta. Uno dei
membri passò molre ore accanto a
me all'ospedale ogni notte. Non
porrò mai dimenticare né passare
sotto silenzio ciò che egli e gli altri
membri del ramo fecero per me. Fu il
loro sostegno e la loro forza che mi
aiutarono durame i primi tempi dopo
la mia conversione alla Chiesa.
L'amicizia e il sincero interesse dei
membri alla fine convinsero mia
moglie a unirsi a lla Chiesa. Fu
battezzata nel 1979. I nostri figli
sono stati battezzati a mano a mano
che hanno raggiunto l'età giusta.
Al tempo in cui entrai a far parte
della Chiesa, stavo pensando come
potevo migliorare il livello J i vita
della mia famiglia. Cominciai a
seguire i corsi di lingua ingle e tenuti
dai missionari e alla fine potei
superare un esame statale. Ora ho
una migliore occupazione come
operatore turistico...
Qualche volta, dice fratello
Suwarno, essere un membro della
Chiesa in una società islamica non è
facile. «Quando mio figlio frequentava le medie, U suo insegnante era
molto ligio alle tradizioni e gli diceva
di non seguire gli insegnamenti della
Chiesa. Ma mio figlio si è sempre
comportato in modo esemplare,
pertanto non ebbe eccessive
difficoltà. Dico sempre a lla mia
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La fede in Gesù Cristo e le buone
opere splendono come fari nella vita
dei santi indoncsiani. Fratello
Suwarno di Solo si trovò ad
affrontare una prova nella sua nuova
fede, quando perse la figlia di serre
anni a causa di un tragico incidente
appena due semmane dopo essersi
unito alla Chie a nel dicembre 1977.
..A quei tempi facevo il sarto. Ero
sempre occupato e non avevo tempo
da dedicare alla mia famiglia. Il
giorno dell'incidente ero molto
occupato a finire un abtto per un
cliente e avevo lasciato mia figlia
incustodita. Chissà come, la bambina
fece rovesciare una piccola stufa a
kerosene accesa che stava sul tavolo.
n kerosene prese fuoco e le fiamme
le avvolsero i capelli e si propagarono al vesrito. Mi bruciai le
L A
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La sorella Endang Prihatinl

lndoneslane, ora è impegnata a
Insegnare alle classi del seminario
e dell'istituto a Solo.

(seconda da sinistra), una delle
prime sorelle missionarie

famiglia: cln ogni situazio ne,
ricordate chi siete e seguite fedelmente le norme della Chiesa>».

Fui un a delle prime sorelle
missionarie indonesiane. Servii
per diciotto mesi come missionaria
dei servizi di benessere. Una delle
IL RISPETTO DELLE NORME
mie colleghe era Mary Ellen
Edmunds, che attualmente è
Proprio per seguire queste norme direttrice associata dell'addestradue figli di fratello e sorella Suwarno mento presso il Centro addestrafrequentano la classe del seminario mento missionari a Provo, nell'Utah.
di primo mattino tenuta da sorella Ogni ma ttina ella m'insegnava
Endang Prihatini. Sorella Endang, l'inglese dicendo per esempio:
che ha ora trentacinque anni, fu una cQuesto è un muro>; clascia cadere
delle missionarie che fecero visita ai la penna>; cRaccoglila~• .
Suwarno al tempo in cui persero la
Sorella Endang ora lavora a
figlia. Ella aveva conosciuto la tempo pieno per il Sistema
Chiesa grazie all'interessamento di Educativo della Chiesa e tiene tre
alcuni amici mormoni. Quando classi del seminario, per un totale di
sorella Endang chiese loro qualcosa quarantacinque studenti provenienti
da leggere, le dettero un opuscolo da quattro rami. Ella insegna anche
che parlava del piano di salvezza. in tre classi dell'istituto per giovani
.. Mi interessai mo lto a quanto coppie, per missionari tornati a casa
diceva. Chiesi ai miei amici se e per studenti universitari. Ella è
potevo unirmi alla Chiesa. anche presidentessa di disrretto degli
Naturalmente furono felici di Adulti non sposati.
Come avviene a molte altre
sentirmelo dire. Dissero c he, se
volevo conoscere la Chiesa, donne della Chiesa, sorella Endang
avrebbero chiesto agli anziani di ha dovuto affrontare le difficoltà
venire a casa mia. Chiesi prima il comu ni a tutte le donne non
permesso a mio padre, e i missionari sposate. «Ora non è più una cosa
che mi preoccupa•, ella dice.
vennero e ci esposero il Vangelo.
Anche mio padre e mio fratello "Vedete, qualche anno fa, quando
ascoltarono le lezioni. Io fui avevo circa trent'anni, mi sentivo
battezzata nel marzo 1974. Un mese molto infelice perché non ero
dopo fu battezzato anche mio padre, sposata. Un giorno dissi al mio Padre
e dopo un alrro mese due miei celeste: ·Signore, faccio rutto dò
fratelli. In seguito anche mia madre che devo fare. Perché allora non
fu battezzata; gli altri miei fratelli e sono sposata con un brav'uomo, con
sorelle furono battezzati a mano a un detentore del sacerdo::io?• Nel
mano che compivano otto anni. Su profondo della mia mente sentii che
nove figli, cinque hanno già svolto la Egli mi diceva pressappoco così:
cEndang, hai molte cose di cui puoi
missione in Indonesia.
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Toegono Wlrjodihardjo,
presidente del Distretto di
Giacarta dal maggio 1990, fu
batteuato nel 1973 con la
moglie, quattro figli e un nipote.
Egli esorta costantemente l
membri del suo distretto a
obbedire agli Insegnamenti
della Chiesa. «51 può conoscere
la felicità In famiglia, nella
Chiesa e nella società soltanto
mediante l'obbedienza e la fede
In Gesù Cristo,., egli dice.
«Dobbiamo essere più
obbedienti e dobbiamo essere
esempi viventi del Vangelo, in
modo che possiamo diventare
una luce per Il mondo».

essere grata), E poi mi ricordò le
molte benedizioni che avevo già
ricevuto, particohHmcntc la conoscenza Jcl Vangelo.
Oltre che da quell'esperienza, sono
stat<l consolata dalla mia benedizione
patriarcale, che mi dice che
conmccrò un'uomo che mi chiederà
di andare a sposarlo nel tempio. Sono
sicura che ti Signore mi darà questa
possibilità e rimarrò sempre vicina a
Lui. Per questo non mi preoccupo più
<.l t non c· ere sposata.
So che il Signore veglierà su di me
se cominucrò a vtvere rispettando le
norme della Cht~a·.
GIOlA NELLA LO'ITA

Osservare le nonne della Chiesa è
un obiettivo I.'!Uotidiano per sorella
Hermtn del Ramo di Selatan, a
Giacarta, che da ala deve mantenere
i suoi tre figli. Ella era membro
inattivo di una chiesa protestante
quando una paremc che appaneneva
alla Cl·uesa le chtc:.e se desiderava
a 'COlta re ti me saggto Jel Vangelo.
•la sua domanda mi ricordò un
fano accaJum dieci anni prima,
quando ave\ o 'enti anni .. , dice
~orella Hcrmtn. ·Allora allC\O
chiesm a mia madre dove potevo
apprendere il vangelo dì Gesù Cristo.
Mia modre mi aveva risposto di
essere pa:ientc, potché quel giorno
sarebbe venuto, ella disse, quando
una n Juc persone ~arebbero venute
n ca a mia per in:-.egnamli li Vangelo.
Fut b:mczzata nd dicembre 1985,
tre! me~i Jnpo ti pnmo inconm) con 1

missionari. Allora ero sposata e avevo
un 6glio, Minuo. Egli c mio marito in
seguito si unirono alla Chiesa».
In seguito nacque un secondo
figlio, Nanuo, che si unì alla Chiesa
quando compì gli otto anni. La
ten:ogenira mor1 quando aveva
appena un anno.
ln capace di vincere la sua
battaglia con tro l'alcol, U marito di
sorella H errnin non era in grado di
mantenere la sua famiglia e si
allontanò dalla Chiesa. So rell a
Hermin diventò il vero capo
famiglia e, pe r provvedere alla
famiglia, cominciò a vendere
angurie al mercato con un piccolo
ca rretto - attività che svolge
ancora oggi. Suo marito morì nel
1989, quando ella era in attesa <.lei
terzo figlio, Martin.
lnsieme ai tre figli, ella vive in
una piccola casa di due stanze
stretta tra alcune botteghe cadenti,
lungo una strada molto affollata.
Ella integra le sue entrate dando in
affitto una piccola casa che po siede
in un'alrrn parte del quartiere.
Cercare dt rendere la sua casetta
abitabile e fare dt essa un rifugio dal
rumore del mondo che la ctrconda è
un impegno faticoso. Una volta
crollò una parete, ma il presidente
del ramo l'atutò a ricostruirla.
«l memhri Jcl ramo :.ono sempre
pronti ad aiutarmi quando ne ho
bisogno .. , ella Jtce. «Ma l'aiuto più
grande mi viene dallo nua
appartenenza alla Chiesa. Mt
piaccwno le le:10ni e appre::o
l'istru:ione ::.pmwole che t raga:;:i
LA
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ricevono. I miei figli ham1o vissuto
momenti difficili, m a il loro
atteggiamento verso la vita è
positivo grazie aUa n ostra attività
nella Chiesa. E la serata familiare a
casa nostra n on vie n e tenuta
soltanto una volta alla settimana. Ci
riuniamo quasi ogni sera e leggiamo
insieme Le Scritture e cantiamo.
So per esperienza ch e ogniqualvolta mi sento triste o turbata, se
leggo le Scritture e canto alcuni
inni, U mio fardello svanirà e sarò di
nuovo felice».
· DIO MI SOCCORSE..

Il presidente Yo h anes Dapalangga di Bandu ng, e tutta la sua
famiglia, sono ansiosi di far
conoscere al mondo il Vangelo e la
felicità che esso d può dare.
Fratello Dapalangga è nato in
una famiglia cristiana. Suo padre era
minisno di culto di una chiesa
protestante. Suo nonno era stato il
primo ministro di culro indonesiano
nella Loro natìa isola di Sumba. Ma
le credenze religiose della sua
famiglia non rispondevano ai suoi
sentimenti interiori, agli impulsi
della sua coscienza. «Di conseguen:a venivo considerato un
ragazzo ribelle, poiché contestavo in
continuità quelle credenze.
Frequentai un'università cristiana
e in seguito un'università mu su lmana, ma né nell'una, né nell'altra
trovai la risposta ai miei inrerrogacivi sulla religione•.
Molti anni dopo, quando era

ormai sposato e viveva a Bandung,
vide due missionari della Chiesa per
la strada.
«Fui colpito dal loro aspetto e in
particolare dalle carghette con U loro
nome, che dichiaravano pubblicamente che essi rappresentavano una
chiesa cristiana. La maggior parre dei
cristiani che conoscevo erano molto
riluttanti a far conoscere la loro fede».
Dopo aver fatto qualche domanda
ai missionari, li invitò a casa sua.
Durante le settimane successive i
missionari ammaestrarono fratello
Dapalangga e sua moglie.
«Alcune delle cose che insegnavano erano per noi del tutto
nuove .. , dice fratello Dapalangga.
«Era la prima volta che :.enti vamo
dire che il Salvatore era apparso su l
continente america n o, la prima
volta che sentivamo parlare del
piano di salvezza. Per qualche tempo
decisi di evit are di vede re i
mission a ri, poiché temevo che
insegnassero false dottrine. Ma essi
perseverarono, anche se a volte
erano costretti ad a tte nde re per
lunghe ore iJ mio ritorno a ca a.
Alla fine decisi che dovevo
ascoltare tutto ciò che i missionari
a\·evano da dire, e poi stabilire se
era vero. Essi mi denero un a copia
ùel Libro di Mormon, e trascorsi
quasi rutta la settimana non facendo
altro che leggere e m.edita rc il suo
contenuto.
Quando cominciai a leggere, mi
sembrò che ci fosse uno forza
sconosciuta che mi diceva che qucsm
non era vero. Ma lottai contro questo

sentimemo e pregai di poter portare a
termine la lettura del libro.
Per un lungo periodo di tempo
pregai spesso di poter sapere se il
Libro di Mo rmon era vero e se i
missionari erano davvero servi del
Signore.
Una notte, nel sonno, sentii che
il Signore mi diceva di non tardare
più a lungo. Mi disse che il Libro di
Mormon era vero e che i missionari
erano davvero i Suoi servitori . Mi
disse che dovevo portare mia moglie
e i miei figli in chiesa, cosa che non
avevamo fatto poiché non ce n e
sentivamo degni.
Quello fu un momento particolarmente spirituale per me. Anche
ora mi viene da piangere quando
rìcordo l'intensità con La quale mi
resi conto dell'amore che Dio h a
per me. Sentii che Egli si curava Ji
me, di un u o m o che non aveva
nulla, di un uomo che non aveva
grandi speranze per il futuro. Ma
o ra so che il Signore ha sempre
provveduro a me e alla mia famiglia.
Egli ha sempre vegliato su di noi,
come veglia su rurti i Suoi figlt.
Svegliai mia moglie e le parlai
della nùa esperienza. Ella si convinse
come me che q uella era la risposta
alle nostre preghiere...
Da quel momento in poi i
Dapalangga
recepirono
gli
insegnamenti del Vangelo e
co mincia rono a frequenta re le
riunioni della Chiesa, ma ci fu un
ritardo di sei mesi prima del loro
battesimo, ch e avvenne nel 1984.
• Avevamo smarrito il nosno
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Fratello Subandriyo è nato e
cresciuto a Solo. Terminati gli
studi si trasferi a Giacarta, dove
fu batteuato nel 1977 a
diciannove anni. Dopo la
missione In Indonesia, andò a
lavorare per una ditta presso la
quale In seguito trovò lavoro per
una giovane, SteHie, appena
tornata dalla missione. l due si
sposarono nel luglio 1985.
Attualmente fratello Subandriyo
è amministratore delle proprie1à
Immobiliari e coordinatore degli
uftici della Chiesa a Giacarta. È
consigliere della presidenza del
Distretto di Giacarta. Sorella
Subandriyo è presiden1essa
della Primaria di ramo. Da
sinistra: Steffle che tiene in
braccio Ezra, Jaredita, Mahonri
e fratello Subandriyo.

Nel 1970 Hansklng lshar fu il
primo convertito alla Chiesa a
Bandung, quando i missionari a
tempo pieno fungevano da
presidenza del ramo.
Nonostante le obiezioni mosse
da familiari e amici, secondo i
quali gli Insegnamenti della
Chiesa erano t<sclocchez:z:e}>,
fratello lshar senti un forte
Impulso a farsi baHezzare. Entro
pochi mesi dal baHesimo fu
chiamato alla posizione di
archivista del ramo, presidente
della AMM e insegnante della
Scuola Domenicale -

tuHo in

una volta. Fratello lshar lavora
come architeHo, traduttore,
disegnatore e scriHore.

Nato In una famiglia cristiana Il

e i figli, non provava nessun

presidente Yohanes Dapalangga,

interesse per la religione sino a

che vediamo nella pagina

quando incontrò l missionari della

seguente assieme con la moglie

Chiesa.

certificato di matrimonio, e i
missionari non volevano bauezzarci
senza la prova del nostro matrimonio,
celebrato nel 197 3. Finalmente
riuscimmo a ottenere una copia c.lel
certificato da un ufficio governativo...
l familiari Jel presidente
Oapalangga a Sumba accolsero con
gioia la notizia della sua attività in
una chiesa cristiana. ·Mio padre
venne a farmi visita c mi pose molte
domande. Alla fine mi disse che
credeva che la Chtesa è vera, ma che
non trovava la forza di staccarsi dalla
sua chie:.a e Jalla sua congregazione.
Portò a casa con sé una copia del
Libro di Mormon, che usa ancora
oggi per insegnare ai giovani. Egli ha
mandato molti ragazzi a stare da noi,
in modo Ja consentirci Ji spiegare
loro il Vangelo. Alcuni di questi
ragazzi sono stati bauezzati•.
Dal giorno in cui accettarono il
Vangelo, i Dapalangga sono stati
molto amvi nel Ramo di Bandung.
Meno di un anno dopo il batte imo
fratello Dapalangga fu chiamato per
es ere secondo consigliere della
pre tdema del ramo, ed è presidente
dello stes o ramo dal 1987. Sorella
Tini Dapalangga ha lavorato nella
Soc1età di Soccorso come presidente sa e come consigliera di
un'altra pre 1den::a.
Grazie ::~i loro van incarichi, il
presiJenre Oapalangga e sua moglie
hanno avuro la possibilità di
conoscere direttamente le difficoltà e
i problemi che i membri Jel ramo
Jevono affrancare. ·Ma•, dicono
concordi, • anche il problema più
l A
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difficile può essere rìsolto mediante
l a preghiera e la disponibi lità a
svolgere il lavoro del Signore...
Il presidente Oapalangga offre
consigli spirituali c mette a disposizione la sua conoscenza delle
Scritture non soltanto per i membri
del ramo, ma anche per tutti coloro
che si fennano ad acquistare i prodotti
medicinali che egli vende dal suo
banco al mercato. Egli spiega ai suoi
clienti che le medicine possono
aiutarli, ma che il Signore e le Sue vie
sono la migliore «medicina•.
Oltre alle medicine il presidente
Oapalangaa vende anche serpenti,
serpenti vivi. «Prendo i serpenti dai
cacciatori o dai contadini della parte
centrale di Giava, c.love vivono molti
cobra. A molte persone piace
mangiarne la carne c usarne le pelli.
Anche l'oUo di serpente è molto
ricercam come unguemo per i dolori».
Quando maneggiano i serpenti, i
Oapalangga stanno molto attenti a
stare lontani dai denti del veleno.
Nella stessa maniera, dice il
presidence Oapalangga, •ci sforziamo
di rimanere lonrani dalle iniquità
osservando i principi del Vangelo e
accrescendo la nostra forza spirituale.
Dobbiamo credere nel Signore con
rutto il cuore, e non affidarci ai nostri
ragionamenti. Se accettiamo il
Signore e tutte le Sue vie, Egli ci
guiderà lungo la strada che dobbiamo
percorrere. So per espe rienza
personale che questa chiesa è guidata
per rivela.:ione, e che anche noi
possiamo ricevere delle rivelazioni
personali•. D

el 1988 la vita scorreva normale per Jarec.J Anderson, di Pocatello,
nell'Idaho (USA). Come molri altri ragazzi di dieci anni degli Stati
Uniti, consegnava i giornali a domicilio e svolgeva le piccole faccende
di casa. Gli piaceva giocare a pallacanel>tro e a baseball e andare in bicicletta con
gli amici. Ma quell'anno la sua vna cambiò drasucamente quando all'improvviso
dovette assumersi L'onere di provvedere a sua madre.
Jared, che oggi ha credici anni, ricorda ancora ìl dolore che provò quando gli fu
deno che sua madre aveva avuto un collasso quella domenica di aprile del 1988.
Quel giorno Jared si trovava in visita a casa della nonna quando arrivò una
telefonata dall'ospedale. Gli esami clìnici e un successivo intervento chirurgico,
effettuaro qualche giorno dopo, confermarono che Marcia Anderson aveva due
tipi di cancro al cervello. I medici le dettero solo tre mesi d1 vita.
•Ero molto scosso~t, ricorda Jared. «Rimasi spaventato nel sentire che mia
madre scava per morire. Era scaca la mia migliore amica. C'era sempre quando
avevo bisogno di lei•.
Ora è Jared che cerca di esserci sempre quando la mamma ha bisogno Ji lui.
Egli è ù più giovane dei quattro figli di Neil e Marcia Anderson ed è quello che ha
più tempo da trascorrere in casa accanto alla mamma. La sorella maggiore di
Jared, Trina, è sposata, suo fratello Shanc st trova m missione a Roanoke, in
Virgirua, e sua sorella .Ktm deve studiare per prepararsi agli esami di maturità.
Dopo l'intervento chirurgico sorella Anderson dovette imparare da capo ogni
cosa. Dovette imparare d1 nuovo a cammmare, parlare, leggere, scrivere e vestirsi.
È stata sottoposta a una terapia fisica intensiva- con Jared sempre al suo fianco,
anche lui costretto a imparare ad aiutarla. Ella soffre ancora dt crisi epilettiche, sì
che le infermiere hanno insegnato a Jared come può evitare che la madre si faccia
male durame un attacco afferrandola quando cade.
Jared ha una specie c.Ji sesm senso•, dice sua madre, «ed è sempre pronto a
intervenire proprio nel momenco in cui ho bisogno di lui~t. Ma Jared spiega che

Elaine Reiser Alder
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qualsiasi ragazzo farebbe lo stesso per una madre che
ama.
Jared c gli a lrri familiari h a nno sos tenuto e
incoraggiato la madre, c he ha co ntinu ato a vivere
nonosrante le predizioni dei medici. Egli l'ha aiutata a
progredire dal leno alla sedia a rotelle, e poi a riprendere
a camminare. Durante questo difficile periodo j ared ha
sempre chiesto l'aiuto del Padre celeste. ·Anche quando
ha una crisi epilettica, mi fermo sempre a pregare per
avere l'aiuto divino. Ma ricordo anche di chiedere al
Padre celeste che sia fatta la Sua volontà». Egli aggiunge:
«Questa esperienza mi ha insegnato cosa vuoi dire
avere pazienza».
Anche se la madre di Jared ha
bisogno di un grande sostegno fisico, è
sempre un valido sostegno emotivo per il
fìglio. · Mia madre mi ascolta quando parlo
di quanto soffro e di quanto sono adirato
perché ella deve soffrire tanto•, dice Jared.
•Qualche volta, mentre parliamo, scoppiamo
entrambi a piangere».
Quando sorella Anderson era dirigente degli
Scout, la classe di j a red a ndav a spesso al
planetario presso l'Università di Stato dell'Idaho.
Ai raga:z1 piaceva osservare le coste llazioni, e
Jared si diverte ancora a individuare molte di esse.
L'estate scorsa Jared e sua madre spesso stendevano
delle coperte su ll'e rba e, sd raiati sulla schie na,
osservavano le stelle dal prato davanti a casa.
·È proprio in questi momenti che teniamo le
conversazioni più interessanti•, dice sorella Anderson.
•Non ci limitiamo solta nto all'astronomia. Parliamo
dell'esistenza preterrena e dell 'aldilà, tutto sotto le stelle.
Parliamo delle diffico ltà che incontriamo, e come
po tamo affromare nel modo migliore possibile la vita
che ci aspetta•.
Il patrimomo d1 feltci ricordi di Jared e sua madre
aumentò considerevolmente nell'aprile e nell'ottobre 1990,
quando rutta la famiglia si recò a Salt Lake Ciry per
parrec1pare alle conferen;:e general i. Soltanto un
componente della fam1glia poteva sedere nella spec1ale
senone del T abemacolo insieme a sorella Anderson, e fu
scelto jared. Sorella Anderson stava nella sedia a rotelle
vicino alla ringhicm, e a j ared fu assegnato un posto in
prima fila. Egli provvedeva a ogni necessità della madre, tro
l'nllro metrcndole una coperta attorno alle gambe e uno
sc1alle sulle spalle quando aveva freddo, e massaggiandole
con calma i piedi quando venivano presi dai cmmp1.
Durante l'ultima sess1one della conferenza di ottobre
:.orella Anderson scava per avere un attacco. Jared 1
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accorse che era
in difficoltà e
immediatamente
le mise in bocca
La medicina, evitandole cosl ogni imbarazzo.
Uno degli uscieri del Tabernacolo disse
in segu ito: ~<Ai miei tempi ero un g ra nde
giocatore di football, ma non ho mai visto un uomo più
grande di te per il modo in cui hai mosrrato compassione
per rua madre oggi•.
Anche se Jared qualche volta deve rinunciare ai suoi
progerti per aiutare La madre, trova Lo stesso del tempo
d a trascorrere insieme ai suoi coetanei. Quando suo
padre o un altro familiare può badare a sorella Anderson,
Jared e il suo amico T om Illum vanno fuori in biciclena
o giocano a calcio e a baseball. Jared aiura anche
un 'a m ica, Sa rah Hardy , facendo il tifo per lei e
incoraggiandola quando si allena per gli inconcri di
atletica dopo le lezioni.
Da cre anni Jared e la sua famiglia contano ogni giorno
come un regalo del cielo. «Ero abituato alla mia famiglia•,
dice Jared, • ma oro mi rendo como della rapidità con la
quale una persona sana può a mmala rsi e diventa re
invalida. TI Padre celeste hn esaudito le nostre preghiere; e
io so che anche quando mia madre sarà alla fìne richiamata
a casa, ella sarà sempre con me nello spirito•. D

Sono anni che studio le cause
deU'apostasia. Quando ero studente
unjversitario agli inizi degli anni '50
e non appartenevo ancora alla
Cruesa, di cui stavo tuttavia
esaminando la storia e le dottrine,
mi stupivo che aJcuni miei amici, che
invece ne erano membri, fossero
quasi completamente inattivi, pur
asserendo a/tempo stesso di
possedere una testimonjanza di
Joseph Smith e deUa restaurazione
deUa Chiesa. Ero perplesso a causa
del fenomeno dell'apatia e
deU'inattività dj coloro che
djchiaravano dj <<sapere che la
Chiesa era vera». Come
simpatizzante stavo attraversando un
periodo dj angoscia mentale e
spirituale nella mia lotta per
conoscere la verità. Pertanto mi
stupivo che alcune persone che già
facevano parte del regno del Signore
potessero essere così trascurate
riguardo a queUa che presto avrei
conosciuto come «l'unica vera
cruesa ».
Il mjo turbamento crebbe quando
seppi, leggendo iJ libro Essentials in
Church History del presidente
Joseph Fielding Smith, che ad ogni
liveUo del governo della Chiesa,
eccetto uno, era stata presente
l'inattività e l'apostasia. Già nel
maggio 1839 dei componenti
originari del Consigljo dei Dodici,
scelti nel 1835, cinque erano stati
scomunicati per apostasia (Tbomas
B. Marsh, WiUiam E. McLellin,
Luke S. Johnson, John F. Boynton e
Lyman E. Johnson). Non menziono
questo particolare per fare del
sensazionalismo o per mettere in
imbarazzo i loro discendenti ; lo
faccio soltanto per sottolineare il
fatto che questa calamità può colpire
tanto gli eletti quanto quelli di voi
che sono ancora teneri fili d'erba nel
campo del Vangelo. C'è soltanto un
ufficio deUa Chiesa che il Signore ha

Anziano Josepb C. Muren

I semi dell'apostasia
promesso che non avrebbe mai
condotto all'apostasia, e la persona
che occupa tale incarico di fiducia è
colui che noi sosteniamo come
profeta, veggente e rivelatore e
presidente deUa Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
« Vi porto la mia solenne
testimonianza che noi abbiamo un
profeta, veggente e rivelatore
vivente. Non ci affidiamo soltanto
alle rivelazioni date in passato e
contenute nelle nostre opere
canoniche - per quanto
meravigliose possano essere - ma
abbiamo un portavoce a1 quaJe
Dio rivela veramente la Sua mente
e la Sua volontà. Dio non gli
permetterà mai di condurci a
traviamento. Come è già stato
detto, Dio ci rimuoverebbe da]
nostro incarico, se mai dovessimo
cercare di farlo. Non avete motivo
di preoccuparvi. Lasciate quindi al
Signore la direzione e il governo
delle cose di Dio. Non cercate di
criticare il modo in cui vengono
gestiti gli affari che riguardano
solo Lui e, per rivelazione data
NOTIZlARlO ITALIANO
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mediante il Profeta, questo Suo
profeta, veggente e rivelatore »
(Harold B. Lee, « The Piace of the
Living Prophet », pag. 16).
« Fratelli, penso che ci sja una
cosa che dobbiamo portare
chiaramente impressa nella
mente : né il presidente della
Chiesa, né la Prima Presidenza,
né la voce unita dei Dodici
porteranno mai i Santi a
traviamento o impartiranno al
mondo consiglj che siano contrari
aJia mente e aJJa volontà del
Signore>> (Joseph Fielding Smith,
«Etema/ Keys and the Right to
Preside». Ensign 2 :88, luglio
1972).
L'anziano lbomas B. Marsh, ex
presidente del Quorum dei Dodici
Apostoli che era stato scomurucato il
17 mano 1839, ripeté
l'ammonimento profetico dj evitare
le occasioni di inattività e dj
apostasia quando si presentò davanti
ai Santi nella Bowery di Salt Lake
City il 6 settembre 1857 per
implorare una riconciliazione tra lui
e i fedeli. Dopo quasi diciannove
anni di separazione daJia Chiesa egli
cercò di rispondere aJia domanda
che gJj era stata posta : <<Come poté
mai allontanarsi daJia Chiesa un
uomo come lei, che sapeva tante
cose sulle rivelazioni di Dio
contenute nel libro di Donrina e
Alleanze ? >>
La sua risposta fu dj nuovo un
avvertimento che ognuno di noi ba
in sé i semi dell' inattività. Se
permettiamo a questi semi dj
crescere, coltivando le condizioni e
le situazioni che nutrono l'inattività,
essi cominciano a dare frutto.
Leggendo le parole dell'anziano
Marsh, recepiamo l'ammonimento di
una persona che conosceva la
differenza tra il dolce spirito della
vita nel Vangelo e il castigo
dell'apostasia.

« Dissi loro di non sentirsi troppo
sicuri di sé e di badare invece a
non cadere anch'essi; poiché io
non avevo creduto minimamente
alla possibilità che gli uomini
potessero cadere.
Diventai geloso del Profeta, e poi
ci vidi doppio, ignorai tutto ciò
che era giusto e dedicai tutto il
mio tempo a cercare il male ; e
poi, quando il diavolo cominciò a
condunni per mano, fu facile per
la mia mente carnale agitarsi nella
rabbia, nella gelosia e nell'ira. Era
qualcosa che avevo in me ; mi
sentivo adirato e arrabbiato; e
poiché, come di,cono le Scritture,
lo Spirito del Signore mi aveva
abbandonato, fui accecato e
pensavo di vedere una trave
nell'occhio di fratello Joseph. Ma
era soltanto un bruscolo, mentre
era il mio occhio a essere riempito
dalla trave. Ma io pensavo di
vedere una trave nel suo, e volevo
togliervela. Così, come dice
fratello Heber, diventai pazzo, e
volevo che tutti diventassero pazzi.
Parlai con fratello Brigbam e con
fratello Heber, e volevo che
diventassero pazzi come me. E
quando vidi che non erano pazzi,
diventai ancora più pazzo perché
loro non lo erano. Fnitello
Brigham con uno sguardo di
ammonimento disse: 'Sei tu che

dirigi la Chiesa, fratello Thomas ?'
Io risposi : ' No'. 'Allora, in questo
caso', disse, 'perché non lasci
perdere ?'
Sì, era proprio il colmo
dell'ipocrisia : mi occupavo di cose
che non mi riguardavano. Ma
permettetemi di dirvi, fratelli e
amici, se no n volete soffrire nel
corpo e nello s pirto come ho
sofferto io - se tra voi vi è
qualcuno che ha in sé i semi
dell'apostasia, badi che non
germoglino, ti elimini appena
spuntano ; altrimenti troverà
afflizioni in questo mondo e
distruzione nel mondo a venire
(Journal of Discourses 5 :206-213).
Ogni caso di inattività è una
situazione individuale, s uscitata dalle
decisioni dell'interessato; ma su di
esso influiscono anche i «peccati di
omissione» delle persone care, degli
amici, dei dirigenti e degli
insegnanti. Spesso dimentichiamo
che noi siamo i custodi dei nostri
fratelli.
L'inattività è una situazione
complessa. E. una mescolanza di
atteggiamenti e di situazioni che
hanno indebolito spiritualmente
l'individuo. Leggiamo in Luca l 5 le
principali causa dell' inattività :
La pecore/la smarrita : La persona
che per scarsa maturità e
mancanza di buon senso si

allontana dal gregge. Spesso lo fa
inconsapevolmente e
involontariamente. Ha
semplicemente istituito un ordine
di precedenza nei suoi interessi,
che lo ba condotto lontano dalla
sicurezza del Vangelo.
La dramma perduta: Un bene
prezioso va perduto a causa deJJa
negligenza degli altri. Di nuovo, è
spesso a causa della mancanza di
maturità spirituale che chi si è
perduto non trova la via del
ritorno.
Il figliuol prodigo : La persona che
viola le leggi di Dio e usa il suo
libero arbitrio per soddisfare le
sue passioni.
Noi membri della Chiesa
accettiamo la responsabilità di essere
i guardiani dei nostri frateJJi .
Mediante il santo sacerdozio e le
premure affettuose di uomini e
donne devoti li indurremo a
ritornare ; apriremo loro le nostre
braccia e il nostro cuore.
Cercheremo di conoscere il motivo
per cui hanno lasciato la Chiesa, e
useremo il nostro sostegno e
l' influenza dello Spirito per far
rivivere in loro quello che noi
sappiamo essere vero. Offriremo loro
l'occasione di pentirsi e di godere la
pace e la bontà del vangelo di
Cristo. Non abdicheremo alla nostra
chiamata di pastori.
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Gridammo di gioia
Ognuna di noi stava lassù, tanto
tempo fa, a quel grande concilio nei
cieli in cui il nostro generoso Padre
celeste espose il Suo piano. A tutte
noi, Sue figlie di spirito, sarebbe
stata data la possibilità di progredire
ulterionnente, di diventare simili a
Lui e a Lui ritornare. Giobbe
descrive il modo in cui accettammo
quel piano con le seguenti parole :
« Quando le stelle del mattino
cantavan tutte assieme
e tutti i figlì di Dio davan io gridi
di giubilo» (Giobbe 38 :7).
Purtroppo noi non ricordiamo, né
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sappiamo molto riguardo a
quell'importante avvenimento. Ma
sappiamo, grazie alle Scritture, che
accettammo Gesù Còsto e il Suo
piano per poter vivere sulla terra, e
sappiamo che in cielo fu combattuta
una guerra per garantirci il Libero
arbitrio e il diritto di agire e di
prendere delle decisioni, scegliendo
cosi il nostro destino. Sorella
Francine R. Bennioo, io un discorso
tenuto all'Università Brigbam
Young, descrisse così la nostra
scelta :
<<Ci troviamo quaggiù non

semplicemente perché Dio decise
che questa era una buona idea e
la realizzò, non semplicemente
perché Adamo ed Eva caddero e
noi li seguimmo
automaticamente ; ma perché noi
scegliemmo di venire. Per quanto
fosse indispensabile ciò che Dio,
Eva e Adamo fecero per renderla
possibile, noi riteniamo che la
decisione di nascere sulla terra fu
tutta nostra. Le poche
informazioni che possediamo
riguardo alla nostra vita prima di
venire sulla terra indicano che
scegliemmo come scelse Eva, e
difendemmo tale scelta durante il
conflitto che ebbe luogo tra gli
spiriti ».
Noi accettammo questo piano con
tutte le sue condizioni e
conseguenze, consapevoli che vi
sarebbero stati degli errori ; che,
oltre alla gioia e alla felicità,
avremmo anche conosciuto il dolore
e la sofferenza, la solitudine e le
delusioni, la fame e la sete. Queste
avversità non ci avrebbero colpito
come castighi, ma sarebbero state
delle occasioni d' imparare e di
progredire, di progredire per
diventare simili a Gesù Cristo e al
nostro Padre celeste. Troppo spesso,
oggi, sembriamo dimentichi di
queste verità fondamentali.
P ensiamo che sia ingiusto incontrare
sofferenze e delusioni sul nostro
cammino, perché apparteniamo alla
Sua chiesa e ci sforziamo di
osservare i Suoi comandamenti,
perché paghiamo la decima,
osserviamo la Parola di Saggezza,
serviamo il prossimo e andiamo al
tempio. Quando incontriamo prove,
difficoltà e tribolazioni, rispondiamo
con una serie di domande che
iniziano con la parola <<PERCHE'»,
e mettiamo in dubbio l'amore che il
nostro Padre celeste ba per noi.
Questa reazione è giustificata? Ci fu
forse promesso che questa vita
sarebbe sempre stata facile e
piacevole ? Neppure Gesù Cristo
venne sulla terra con questa
certezza.
Questo ambiente terreno non è un
Giardino di Eden ; non sempre il
sole splenderà e non sempre le
piante saranno in piena fi oritura.
Come Adamo ed Eva e tutti i loro

posteri, anche noi dobbiamo essere
soggette agli effetti delle leggi
naturali e delle loro conseguenze ; vi
saranno quindi giorni di pioggia,
burrasche, terremoti, calamità,
malattie e lutti in questa nostra
esistenza, nonostante tutti i nostri
sforzi compiuti in rettitudine. n
nostro Padre celeste non può
rimuovere tutte queste esperienze
negative dal nostro cammino.
Ascoltiamo ancora sorella Bennion :
«Soffriamo perché siamo disposte
a pagare il prezzo di vivere
sottoposto alle leggi della natura,
che operano con assoluta coerenza
sia che le comprendiamo o n o, sia
che possiamo dominarle o oo.
Soffriam o perché, come Cristo nel
deserto, è evidente che non
dicemmo che saremmo venute
sulla terra soltanto se Dio avesse
cambiato tutte le nostre pietre in
pani nei tempi di carestia.
Eravamo dis poste a conoscere la
fame . Come Cristo nel deserto,
non chiedemmo a Dio di !asciarci
cadere o ferire soltanto a
condizjone che Egli ci afferrasse
prima di toccare terra
risparmiandoci il dolore. Eravamo
disp oste a conoscere il dolore.
Come Cristo, non accettammo di
veni ~:e soltanto se Dio avesse
obbligato tutti ad inchinarsi
davanti a noi, a risp ettarci, ad
ammirarci o a capirci. Come
Cristo, veni mmo per essere noi
stesse, per affrontare, e anche
creare, la realtà».
ln questa vita di montagne da
scalare e di valli da attraversare,
l'assoluta conoscenza che Dio ci
ama e che ogni esperienza sarà per
il nostro bene può darci grande
forza e conforto. Dio ama ognuna di
noi incondizionatamente, ed Egli ha
sempre a cuore il nostro bene e il
nostro progresso eterni, anche se. a
causa della nostra visione e
conoscenza limitate, ora non sembra
che sia cosi. I nostri figli possono
essere per noi un grande esempio a
questo proposito. Poiché mancano
della conoscenza e della saggezza
che danno l'età e l'esperienza, essi
confidano nei loro genitori credendo
che se non toccano la stufa rovente,
o non si gettano dalla scogliera, ciò
sarà per il loro bene.
NOTIZIARIO ITALIANO
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n nostro

figlio adolescente,
attualmente, non sempre può capire
che è tanto importante studiare
diligentemente a scuola; può non
capire che risolvere intricati
problemi matematici adesso gli sarà
utile un giorno nel futuro, e che
tutta l'istruzione che acquisisce un
giorno gli sarà di beneficio. Ma egli
si fida della nostra opinione e ha
sufficiente fede nel nostro giudizio,
sicché egli rimane a scuola e
prosegue negli studi . Non dobbiamo
dimostrare questa stessa fiducia nel
nostro Padre celeste ? Egli
sicuramente ha una visione molto
più g.rdnde e una comprensione più
profonda della nostra esistenza
eterna, e anche se noi ora non
capiamo perché e come certe
esperienze saranno per il nostro
bene, un giorno anche noi lo
capiremo e ne saremo grate. Sono
convinta che Dio non,è contento di
vederci soffrire o conoscere il dolore
e che, se questo non ci fosse utile in
qualche modo, Egli non
consentirebbe che vivessimo queste
esperienze. Quindi dobbiamo avere
la fede necessaria per accettare tutte
le esperienze e imparare da esse,
invece di perdere la fede e il nostro
amore per Lui e reagire con
sentimenti di rifiuto e di amarezza.
Tutti i nostri sacrifici e le nostre
buone azioni dettate dall'amore e
dal desiderio di servire troveranno la
loro ricompensa, ma al tempo
stabilito dal Signore e non su nostra
richiesta. Alla fine riceveremo molte
più benedizioni di quanto avremmo
creduto possibile.
Quando ci guardiamo attorno,
vediamo che tutti hanno il loro
fardello o la loro croce da portare. Il
profeta Jo eph Smith in particolare
affrontò molte pro~e e tribolazioni, e
le sopportò in modo esemplare e
con pazienza. Quando invocò il
Signore con ango eia, nel carcere di
Liberty, rice\ette da Lui la seguente
risposta e rassicurazione.
(( E se tu fo i gettato nella fossa.
o nelle mani degli assassini e la
sentenza di morte veni se passata su
di te ; se tu sei gettato nell'abisso, se
le onde muggenti cospirano contro
di te, se i venti feroci divengono tuoi
nemici, se i cieli i ottenebrano e
tutti gli elementi si uniscono per

ostruire il cammino, e soprattutto, se
le fauci stesse dell'inferno si
spalancano per inghlottirti, sappi,
figlio mio, che tutte queste cose ti
daranno esperienza e saranno per il
tuo bene. Il Figliuol dell'Uomo è
sceso più in basso di tutto questo.
Sei tu più grande di Lui ?» (DeA

122 :7-8).
Accettiamo quindi con umiltà e
gratitudine tutte le situazioni in cui
ci troviamo in questa vita.
Camminiamo con fede e con
l'assoluta conoscenza che l'amore di
Dio e lo Spirito consolatore ci
accompagneranno in ogni momento

della vita, consapevoli che tutte
queste cose ci daranno esperienza e
saranno per il nostro bene.
Perché altrimenti avremmo gridato
di gioia?

PROGRAMMA PER LA DEDICAZIONE DEL TEMPiO

Caro fratelli e sorelle,
siamo Lieti di porgervi l'invito a visitare il Tempio Svizzero nei giorni seguenti:
Sabato l O octobre
Da lunedì 12 octobre a sabato 17 ottobre, dalle ore 9.00 alle 21.00

La sessione dedicatoria del Tempio Svizzero per tutte le unità di lingua italiana si terrà sabato 24 ottobre
1992 alle rore 17.00.

ESORTAZIONE DELLA PRIMA PRESIDENZA A CHIEDERE CONSIGLIO Al DIRIGENTI LOCALl

A tuUi i membri della Chiesa

Il Signore ha istituito i vescovati,

le presidenze di ramo, palo,
missione e distretto perché
collaborino al compito di servire i
fedeli. Questi fratelli detengono il
Sacerdozio di Melchisedec al pari
delle Autorità generali. Provano
affetro e sollecitudine per coloro che
essi sono chiamati a servire, e hanno
diritto allo spirito di discernimento e
di ispirazione nello svolgere tale
servizio. Essi conoscono meglio i
membri della Chie a e le loro
esigenze e preoccupazioni .
\ GOSTO 1992
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La Prima Presidenza ha
annunciato la chiamata di quindici
nuovi membri del Secondo Quorum
dei Settanta.
Le nuove Autorità generali sono
state chiamate in previsione del
conferimento della qualifica di
Autorità generale emerita ad alcuni
membri dei Settanta durante la
prossima conferenza generale di
ottobre. Inoltre è necessaria la
formazione di una nuova presidenza
di area nel Messico per l'imminente
divisione dell'attuale Area del
Messico in Area Messico Nord, con
sede a Monterrey, e Area Messico
Sud, con sede a Città del Messico.
I membri del Secondo Quorum
chiamati a far parte del Primo
Quorum dei Settanta sono l'anziano
Carlos H . Amado di Città del
Guatemala, primo consigliere della
presidenza dell'Area America
Centrale ; Beo B. Banks di Murray
(Utab), già componente della
presidenza dell'Area del Pacifi co e
attualmente primo consigliere della
presidenza dell'Area America
Centrale, Spencer J. Condie che è
attualmente ; Robert K. Dellenbach
di Salt Lake City (Utah), primo
consigliere della presidenza generale
dei Giovani Uomini e secondo

consigliere della presidenza dell'Area
Nord America Nord-Est.
l nuovi membri del Secondo
Quorum dei Settanta sono gli
anziani Lino AJvarez di Città del
Messico, attualmente direttore del
Sistema Educativo della Chiesa nel
Messico, Dallas N. Archibald di San
Paolo (Brasile), industriale, Merrill
J. Bateman di Provo (Utah),
consulente commerciale, C. Max
CaJdwell di Springville (Utah),
professore di religione all'Università
Brigham Youog, Gary J. Coleman di
Pleasant View (Utah), assistente
direttore delristituto di Religione
della Chiesa all'Università di Stato
di Ogden (Utah), John B. Dickson
di Arliogton (Stato di Washington),
industriale, John E. Fowler di Sandy
(Utah), consulente finanziario, Jay E.
Jensen di Orem (Utah), dirigente del
Dipartimento dei corsi di studio
della Chiesa, Augusto A. Lim di
Manila (Filippine), avvocato e
attualmente presidente della
Missione di Naga (Filippine), John
M. Madsen di Sandy (Utah),
componente della facoltà
dell'Università Brigham Young, V.
Dallas Merrell di Murray (Utah),
consulente commerciale, David
Sorensen di Las Vegas (Nevada),

allevatore di bestiame, F. David
Stanley di Salt Lake City (Utah).
industriale e attualmente presidente
della Missione di Boise (Idaho),
Kwok Tuen Tai di Hong Kong.
importatore-esportatore e
attualmente presidente della
Missione di Hong Koog, e Lowell
D. Wood di Centerville (Utah),
direttore degli affari temporali delia
Chiesa a Manila (Filippine).
L'anziano Speocer J. Condie, che
ha 51 anni, fu sostenuto come
membro del Secondo Quorum dei
Settanta alla conferenza generale di
aprile 1989. E' stato primo
consigliere dell'anziano Hans B.
Ringger nella pre idenza dell'Area
Europea. Nell'ottobre 1991 fu
chiamato alla presidenza della nuova
Area Europa/Mediterraneo.
L'anziano Condie è stato presidente
( 1984-1987) della Missione
Austriaca, che a quel tempo
comprendeva anche Polonia,
Cecoslovacchia, Ungheria, Iugoslavia
e Grecia. Al suo ritorno negli Stati
Uniti fu nominato rappresentante
regionale. In gioventù è stato
missionario nella Missione delia
Germania Meridionale, dove ha
conosciuto sua moglie, Dorothea
Speth di Dresda.

IL DECESSO DI UN EX VFSCOVO PRESIEDENTE

OGGEI'IO : Comunicazioni dei membri alle Autorità generali
Cari fratelli e sorelle,
le Autorità generali delia Chiesa
hanno l'incarico speciale di servire
come testimoni di Gesù Cristo e di
vegliare sulla Chiesa. Le richieste di
consulenza personale, benedizione
degli infenni, speciali benedizioni
del sacerdozio, risposte a domande
dottrinaJi e le richieste di officiare
nei suggeLLameoti nei templi cre..wo
un quasi in onnontabile ostacolo al
lavoro che svolgono presso la sede
centrale della Chiesa o nelle
presidenze di area di rutto il mondo.

CHIAMATA Dl NUOVE AUTORITA' GENERALI

I membri delia Chiesa devono
chiedere consiglio e aiuto alle loro
autorità locali. l dirigenti locali, se
non sono in grado di risolvere una
questione, chiederanno aiuto alle
Autorità generali, come il Signore ha
previsto e richiesto, secondo le
procedure stabilite.
Cordialmente, i vostri fratelli,

Ezra Tafl Benson
Gordon B. Hinckley
Thomas S. MoiiSon

giovane aveva svolto una missione a
tempo pieno nei Paesi Bassi. Fra i
suoi altri incarichi nella Chiesa ha
svolto quello di componente della
presidenza del la••oro missionario di
palo, ed è stato consigliere di
numerose presidenze di palo nel
Colorado e nell'Utah.
Prima della sua chiamata ad
Autorità generale, l'anziano
Vandenberg ,;veva nel Colorado e si
occupava del commercio della lana e
del bestiame, oltre a operare nel
campo dell'industria tessile e
dell'allevamento.
Lascia la moglie Ariena Stok, due
figlie, undici nipoti e dieci pronipoti.

L'anziano John H. Vandenberg,
Autorità generale emerita, è morto
per cause naturali all'età di 87 anni
il 3 giugno 1992 in un ospedale di
Sandy, neU'Utah.
L'anziano Vandenberg era stato per
undici anni Vescovo Presiedente
delia Chiesa, prima di essere
nominato assistente al Consiglio dei
Dodici nel 1972. Fu chiamato a far
parte del Primo Quorum dei
Settanta nel 1976 e due anni dopo
gli fu assegnato il ruolo di Autorità
generale emerita. Per sei anni, prima
delia sua chiamata come Vescovo
Presiedente, era stato vice-presidente
del Comitato edilizio della Chiesa.
Nato a Ogden, neli'Utah, da
NOTJZJARIO ITALIANO
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FRATELLO CONFORTE NUOVO RAPPRESENTANTE REGIONALE

Tutti i membri della Chiesa in
Italia banno accolto con grande
soddisfazione l'annuncio della
chiamata di frateiJo Vincenzo
Conforte a ricoprire l'importante
incarico di rappresentante regionale
per I'ItaJia.
Siamo lieti di poter dare a questa
notizia il dovuto risalto, sicuri che
tutti i santi deJ nostro paese si
rallegreranno di aver come
rappresentante regionale un
dirigente di cui apprezzano le
capacità direttive e le grandi doli di
umanità e comprensione.
Fratello Conforte porta in questa
chiamata la grande esperienza che
ba acquisito al servizio della Chiesa
durante gli anni in cui ba ricoperto
importanti incarichi a livello locale.
Egli è stato anche presidente della
Missione di Catania, e in seguito
delia Missione di Padova.
Certi di esprimere i sentimenti di
tutti i nostri fratelli e sorelle,
porgiamo a fratello e sorelia
Conforte le nostre vive
congratulazioni, insieme ai nostri
sinceri auguri di proficuo lavoro.

BENVENUTO, PRESU>ENTE!
Dal 1° luglio u.s. l'anziano
Kenneth R Goodman presiede alia
Missione ltaJiana di Milano.
Il presidente Goodman proviene
dal Rione di White Oak, Palo di
Silver Spring (Maryland). Tra i
numerosi incarichi svolti nella
Chiesa troviamo quelli di presidente
di ramo, consigliere di presidente di
missione e presidente di palo. Ha
svolto una missione in Messico dal
1956 al 1959. Ha lavorato alle
dipendenze del servizio diplomatico
degli Stati Uniti ; possiede una
laurea e un dottorato dell'Università
dell'Arizona.
li presidente Goodman, che ha 55
anni, è nato a Franklin, in Arizona,
da Ralph Nicholas Goodman e Lena
Marie O'Dell; ha sposato Caro!
Jean Downey, dalla quale ba avuto
cinque figli. Anche sorella Goodman
ha svolto numerosi incarichi nella
Chiesa e possiede una laurea
dell'Università dell'Arizona. E' nata
a Salt Lake City da Frank Jones
Downey e Stella Mouritsen.

BENTORNATO, PRESrDENTE !
Dal l o luglio u.s. l'anziano
Howard C. Anderson jr. è il nuovo
presidente della Missione Italiana di
Padova.
D presidente Anderson che ha 44
anni e proviene dal Quarto Rione
del Palo di Wasatcb (Salt Lake
City), ba alle spalle una lunga
carriera nella Chiesa. Dopo la laurea
conseguita all'Università Brigharn
Young, ha lavorato in un'importante
società finanziaria dove al momento
di questa chiamata svolgeva le
funzioni di vice-presidente. E' nato a
Casper, nel Wyoming, da Howard
Cbilcote Anderson e Peggy Louise
Teichmer. Ha sposato Claudia
Salmon, dalla quale ha avuto tre
figli. Anche sorella Anderson ha
occupato molte posizioni di
responsabilità nella Chiesa, oltre a
lavorare alle dipendenze di uno
studio di architettura come
coordinatrice dei progetti. Sorella
Anderson è in possesso di un
diploma del Salt Lake Community
College e di una laurea
dell'Università dell'Utah. E' nata a
Salt Lake City da Robert Lynwood
Salmon e Betty Jean Carter.

l membri della Chiesa italiani di

più vecchia data ricorderanno (e
questo è il motivo del nostro
« Bentornato ») il presidente
Anderson quando era missionario
nell'allora Missione Italiana dal
1966 al 1968.

Siamo certi che rutti i fedeli del
nostro paese si uniranno alla
Redazione nel porgere al presidente
e a sorella Anderson un caloroso
benevenuto e nell'augurargli un lieto
e proficuo nuovo soggiorno nel
nostro paese.

UN NUOVO PRESIDENfE PER LA MJSSlONE DI CATANIA
Dal l 0 luglio u.s. l'anziano G.

A nome di tutti i fedeli italiani
vogliamo dare un caloroso
benvenuto al presidente e a orella

Goodman e porgere loro tutti i
~os~ auguri per il loro importante
mcanco.

Robert DeWitt, 61 anni, del
Diciassettesimo Rione del Palo di
Monument Park Nord (SaJt Lake
City) è succeduto al presidente
Mario Vaira aJJa guida delia
Missione Italiana di Catania.
D presidente DeWitt, nato a
Vallejo in California 61 anni fa da
George Wheeler DeWitt e Teresa J.
Coppa, ba alle spaJJe una lunga
esperienza di lavoro nella Chiesa.
Dopo la laurea dell'Università di
Stato di San José ba lavorato alle
dipendenze dei Magazzini ZCMI di
Salt Lake City di cui, aJ momento
della sua chiamata, era direttore
delle vendite. Ha sposato Lafern
Jewell Oakley che gli ha dato due
figli. Anche sorella DeWitt, nata a
Los Angeles (California) da Lyman
Henry Oakley e Nora Marie Gallo,

si è laureata all'Università di Stato di
San José e ha ricoperto molti
incarichi nelia Chiesa.
Siamo certi che il presidente e
sorella DeWitt troveranno tanto
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affetto e sostegno tra i santi della
Missione di Catania durante la loro
permanenza in Italia. Diamo loro il
benvenuto e facciamo loro tanti
auguri di successo.

Mini campeggio Scout del Palo di Milano

« Pubblicazioni utili ai membri della Chiesa »
Prontuario per i genitori
Nel nostro notiziario parleremo
regolarme nto di varie pubblicazioni
della Chiesa la cui lettura sarà
particolar mento utile ai fedeli per
vivere meglio e meglio osservare i
principi del Vangelo. Questo mese
vogliamo raccomandare il Prontuario
per i genitori. In un m ondo che esita
nel d ifendere i valori morali, la
Chiesa ha messo a djsposizione dei
genitori questo prontuario che darà
loro il sostegno di cui hanno
bisogno per esporre ai loro figli i

principi della moralità e la sicurezza
necessaria per affrontare gli ostacoli
quando giungerà il momento di
parlare ai giovani della purezza
morale.
La lettura di questo prontuario
sarà maggiormente utile ai genitori
se essi terranno presenti le norme e
si suggerimenti contenuti
nell'opusc olo « Per la forza della
gioventù>> riguardo ai vari aspetti
della vita : corteggiamento,
abbigliamento e aspetto, amicizie,

onestà, Linguaggio, mezzi di
informazione, domenica , pentiment o
e aiuto spirituale.
Entrambe le pubblicazioni sono
disponibili presso il Centro
Distribuzione, come segue :
Prontuario per i genitori (3 11 25
160): Costo LiL 2.000
Per la forza della giovenrtì (34285
160) : Gratuito.

L'l-2-3 maggio 1992 in località
Passo Cuvignone, a 1200 metri di
altezza, in provin cia di Varese, gli
scout della tribù del Palo di Milano
si sono dati appuntam ento per un
mini-campeggio. Erano rappresentati
quasi tutti i rioni: Milano 2, Milano
3, Brescia, Piacenza, Vimercate,
Varese e Muggiò. Tra giovani e
dirigenti sono stati presenti per tutta
la durata del campeggio 42 persone.
L'obiettivo del campeggio era quello
dj ricreare lo spirito di pattuglia e di
tribù che si era un po' assopito
dopo il campo nazionale tenuto alle
pendici del monte Sirente (AQ) nel
luglio dell'anno scorso. Speriamo di
esserci riusciti !

Tutti gli scout hanno partecipato
con entusiasmo agli addestram enti e
la sera, al fuoco di bivacco, hanno
partecipato alla corte d'onore in cui
sono stati promossi due scout esperti
di Ili classe : Daniele Lo Piparo e
Massimiliano Quartaron e, il ranger
Matteo Castellanj e moltissimi scout,
oltre a tutti i bambini che hanno
ricevuto il grado di lupetto.
Erano ospiti d'onore : Raimondo
Castellani, presidente del palo,
Egidio Bulgarelli, presidente dei
Giovani Uomini del pala Emilio
Conti, presidente dei Giovani
Uomini del Rione di Muggiò.
Un ringraziam ento speciale va ad

Antonio Ronga, presidente del
Ramo di Varese, che ha lavorato
come cambusiere e cuoco del
campo. Ringraziamo tutti i ragazzi
che hanno partecipato con tanto
entusiasmo e spirito scout a tutte le
attività e alla vita del
mini-campeggio.
Speriamo che possiamo iniziare in
questo palo una tradizione di
scoutismo che serva per insegnare in
modo semplice, a contatto con la
natura, i principi del vangelo di
Gesù Cristo.

Michele Dicataldo, Capo tribù
Palo di Milano

MESSAGG IO DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLA CHlESA
Il presidente Spencer W. Kimball
disse : « Giovani, amati giovani,
capite per quale motivo dobbiamo
far si che l'addestra mento spirituale
venga al primo posto ? Perché
dobbiamo pregare con fede e
perfezionare la nostra vita come
quella del Salvatore ? Riuscite a
capire che la conoscenza spirituale
può essere integrata da quella
scolastica in questa vita e
nell'eternità, ma che la conoscenza
scolastica senza le fondamen ta dello
spirito è soltanto come la schiuma
sul latte o come un'ombra
fuggevole ? Non lasciatevi
ingannare ! Non dovete scegliere tra
le due, ma oltanto merterle nel
giusto ordine, giacché c'è la
possibilità di acquisirle
imultaneamente ; ma siete convinti
che i corsi del seminario devono
avere la preferenza sui corsi
scolastici e l'istituto sui corsi
universitari ; che lo studio delle
Scritture deve venire prima dello
studio di testi scritti dall'uomo , che
la compagni a degli altri membri
della Chiesa è piu important e dei
circoli e delle associazioni ; che il
pagament o della decima è più
important e del pagament o delle
tasse scolastich e?» (La Stella.
gennaio 1987, pagg. 48-49).

AGGIORN AMtl\70: l MEMBRI DELLA CHIFSA
Il numero degli appartene nti alla
Chiesa è continuato a crescere
durante il 1991 . Alla fine dello
scorso anno c'erano 8.120.000 Santi
degli Ultimi Giorni: un aumento
considerevole rispetto ai 6.440.000
santi del dicembre 1987.
Una bella foto

d~/ fuoco

di btracro

SOS Taxi per invalidi a Forlì

l~ l

l mjssionari a tempo pieno del
Ramo di Forlì stanno partecipan do
a un programm a istituito
dall'Associazione Genitori e
Volontari per la prevenzione e la
lotta alla tossicodip endenzz. Detta
Associazione vede la partecipazione
attiva di cittadini provenienti da ogni
estrazione sociale, politica, culturale
e religiosa che si pongono come
punto di riferimento per le famiglie

e i ragazzi che vivono il problema
della tossicodipendenza, e li avvia ai
servizi sociali, o contatta
direttamente centri di recupero.
l missionari dedicano quattro ore
alla settimana al servizio di
volontariato, inteso come servizio
vero e proprio e non come
proselitismo. E' confortante sapere
che in quasi tutte le città comprese
nella Missione di Padova in cui vi
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sono rami o rioni. i missionari sono
impegnati in imili programmi di
servizio nella mi ura di quattro ore
settimanali.
Pubblichiamo da seguito una copia
dell'articolo apparso su La Gaz::etta.
nella Cronaca di Forli, che mette in
risalto il servizjo « SOS Ta'<Ì>• e
l'impegno con cui i nostri fedeli a
dedicano a tale iniziativa.

acaE
,
e orli

l
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Trasporterà cittadini blsognosi e anziani

Un 'iniziativa a cura dei volontari Anici

In funzione dal prossimo lunedì
O Un uw latf:IIO sollclaricit.

si bas:a csdi&Jivamc:nlc sul voloruarwo c0 ~ :uliva In <10
Funz~onm da luncdl prossimo a Forli per inlctc:uamcnLo- province SJ)SDC In IUII.a lta•
ddl'Mià. l':wodarionc oa- llalt. Con «5os IWal'usoaa·
::.on:alc •n validi CMU c ciuadi· z:ionc VIIOic ruponderc alle
n• onz~an1. Per prauawlo ba· ~cnze dd rorlivc:si biSocnom una 1clcConata aali urrid di si. • Di du :ad cscmpao • souocono clcJI:a Rcpubblic:::L. Dal· linc Acln:aoa Mu&dlo · deve
l'allro c:apo del
ci sono souopom a cure· DCriodicnc
opcrolon volontan elle anno- ncali osl~Cdali o nelle cUaicbc
duaclinc. E ma pn non ha ne
Iano ali appuntamenti.
•Il nOJirO strru:IO vuoi venir~ parcnu nè :un1d dlsporù a
incon1ro tali invalidi. aali an· sobban::ani il servizio c non ~
uuu c :alle pcnono bisoJJio- neppure Ili &rado cii wu ( rwr~
Jc•, precu~Aclriana Muacllo. da mezzi pubbUc:i».
rcspons:abilc cldl'inl.ù:auv:a c Qualcbc &iomo pnns.a cii WIA
candidala Alla prcs~clmu clcJ.. \'ISita oJ1)cd.alicn o di una
la nconaua. wM•n onc cilta· qual~~nque csiacma mo!lvaLa.
è SUrfiat:nlt COIIIpoiTC Il DII•
dina.
111.! Ania • IIIICI& Il. MU&dlO • mero ldcioo.&co 2J99.S c se·

mo

snw.tc le procmc ncccuitiL
Start poi QJ Il volon iUI che
1um:a.no ncaU urna di cono
cldla Rq~Ubblic:a 1111cdarc
IlA& IIJCIIctiP cldle dli:ulaalc
c ~dctc ~Uc richieste di
•nwluli c o.nd:uu.
• Per il momm1o • pr~ l:a
responsabile dell'Ama • abb!·
mo acquulalO un 1010 pulmtno per Il •sc:rviz:io 1ul' .. Ma
prossun:uncntc " le ndlies1c
sar-anno numerose: abbiamo in
proar.amma di r.aclcloppiou o
tnpiiCIIIt la no11n prescm.:a
sul 1cni1orio. 1\mo pero di·
pc:ndcri d:al numero cii volon·
1an .riÌ1nnsÙ acl aiuLUCi ~dalla
•c:uiiirdi cnu, auod•riolli c
privai! du.adinl•.

Ocni rpc:s: aCCron1212 <~Al·

e

l' A.od lnC:UÙ JOSICIIUta con
dcnato ouc:nu10 in $0V\"CCWOo
n~ comt eli pnui Jucad~ per
opi :woà:azioac eli volonu.ri&lo•.
lnwuo 1"1\nd h:l Q peno i proP':' rqutri per le ucrnloni.
èSono IO fino a ques10 momento i ci1tadini che banno
deciso eli
con il

Conferenza deUa donna del Distretto di Roma
Per le sorelle del Distretto di
Roma è diventata ormai una
tradizione riunirsi in primavera per
la Conferenza della donna,
organizzata dalla presidenza delia
Società di Soccorso del distretto. Già
ranno scorso sorella Barbara
Rondinelli aveva invitato il prof.
Bergomi per una
conferenza-dibattito sulla
prevenzione delle forme tumorali
della donna. Visto il grande
interesse suscitato, quest'anno sono
stati invitati tre esperti : il prof. Q.
Granata, primario del dipartimento
geriatrico della USL RM 12, che ha
parlato sul tema : « La menopausa e
la donna >> ; il prof. G. Piea. aiuto
del Day Hospital S. Andrea. che ba
parlato dell'agopuntura ; la dr.ssa
Martegani, che ha illustrato le
tecniche e le potenzialità del training
autogeno. Grandissimo l'interesse di
tutte le partecipanti, tra le quali

molte donne non appartenenti alla
Chiesa. La grand e chiarezza e
padronanza dell'argomento mostrate
dai tre esperti, ma soprattutto la loro
disponjbilità a rispondere a tutte le
domande e la loro cordialità, banno
creato subito una corrente di
simpatia tra loro e ruditorio.
Nella seconda parte della
conferenza sono state presentate
alcune figure bibliche impersonate
da alcune sorelle e accompagnate
dal commento di altre. E' stata
davvero una giornata interessante e
piacevole che ha riunito le sorelle
del Distretto di Roma. Un
ringraziamento alle organizzatrici e
ai partecipanti, e arrivederci all'anno
proSSimO.
Nicoletta Pagnani
Pubbliche Relazioni
Distretto di Roma

I centocinquant'anni deUa Società di Soccorso festeggiati a Sassari
Dalla sua istituzione, avvenuta centocinquant'anni fa, la Società di Soccorso ha offerto alle donne dei modi di fortificare
la loro vita e di rafforzare la vita degli altri
Trenta tra sorelle e simpatizzanti
hanno preso parte a Sassari al
programma di festeggiamenti per il
centocinquaotenario della
fondazione della Società di
Soccorso. Il 17 marzo 1992 alle ore
18.30 la p residentessa Maria
Antonietta Cabras ha dato avvio al
programma con un messaggio di
benvenuto al pubblico presente, che
era composto, oltre che dalle sorelle,
anche da un folto gruppo di fratelli.
I partecipanti hanno assistito alla
proiezione di un interessante fiJmato
sul ruolo della donna, seguito da un
numero musicale preparato dalle
sorelle missionarie.
Successivamente alcune sorelle
hanno dato la loro testimonianza sul
ruolo positivo, di impreziosimento
spirituale, che la Società di Soccorso
ha avuto nella loro vita, narrando a
questo proposito alcune esperienze
personali significative.
La serata si è conclusa con una
gara gastronomica. Una giuria
composta di soli fratelli ha valutato
le numerose pietanze dolci e salate
che sono state presentate. La sorella
Maria Chiara Murgia ha conquistato
iJ palato dei giurati e

Un momento della serata dediaua alla Società di SOCCDTTO nel Ramo di Sassari

conseguentemente il primo premio,
con una splendida rollata di vitello
con contorno di patatine novelle.
n bilancio della serata è stato
altamente positivo. Essa ha dato alle
sorelle del ramo la possibilità d.i
riflettere sul valore della Società di
Soccorso e di manifestare gratitudine
per il privilegio d.i fame parte.

L'attività ha anche avuto una
valenza missionaria. l simpatizzanti,
infatti, hanno partecipato mostrando
interessamento e voglia di conoscere
la Chiesa.
Maria A. Pulino
Pubbliche Relazioni
Distretto di Sardegna

Festa della mamma nel Distretto di Roma

Da sinistra : il prof Piea. la dr.ssa Martegani.
la sorella Barbara Rondine/li e il prof
Granala.

A VilJa Borghese, nel pomeriggio
assolato della seconda domenica di
maggio, in occasione delia ricorrenza
delia festa della mamma, i piccoli
Santi degli Ultimi Giorni del
Distretto di Roma hanno portato,
per mezzo di inni dedicati alle
mamme, la loro testimonianza del
Vangelo a tutti coloro che passando
si sono fermati, taluni soltanto per
ascoltare, altri anche per ricevere
dalle mani dei missionari a tempo
pieno e di distretto una copia del
Libro di Monnon con attaccato un
bel fiore di carta.
Possa il Signore benedire i
genitori mentre incoraggiano questi
piccoli nel loro cammino di crescita
spirituale.

Kujamiglie sono eterne•. affermano i bambmi della Pnmaria d1 Roma
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Attività ricreativa delle Giovani Donne del Ramo di Pescara
La ricerca del nostro passato è un'avventura entusiasmante alla quale dovremmo tutti prendere parte

Le giovani donne del Ramo di
Pescara hanno fmalmente avuto
l'opportunità di partecipare a una
interessante attività ricreativa,
accompagnate daJ loro consulente
per le Giovani Donne.
Maya Di Battista e Ursula Di
Giovanni, le uniche due giovani
donne, rispettivamente di quindici e
quattordici anni, hanno potuto
cenare insieme e poi recarsi a
visitare il museo di Pescara dedicato
aJie «Genti d'Abruzzo>>.
A fine serata hanno gustato un

buon gelato e poi hanno fatto
ritorno nelle proprie abitazioni,
soddisfatte per aver trascorso una
serata interessante, unendo i piaceri
della vita con i valori del Vangelo.
Maya ha confermato che è stata
un'attività molto piacevole e
interessante, e che scoprire aJcuni
reperti antichi è stato affascinante e
l'ha fatta rinettere sui suoi antenati
attuaJmente sconosciuti, vissuti in
quel periodo, e che con il prezioso
lavoro genealogico un giorno ella
potrà conoscere. Questa rimarrà per

lei una serata memorabile.
L'aJtra ragazza, Ursula, ha
confessato di aver atteso a lungo di
poter partecipare a un'attività delle
Giovani D onne. Per lei questa serata
trascorsa nella gioia è stata
soddisfacente sotto tutti i punti di
vista. Emozionante e di particolare
interesse è stato l'approccio
aJI'archeologia, piacevolissima la
passeggiata e graditissimo il gelato !

Ramo di Pescara

Festa di carnevale nel Ramo di Avellino
L'ultimo giorno di carnevaJe,
presso i locali della Chiesa in via
Annarumma 41, si è tenuta una festa
speciale che ha visto la
partecipazione di tutti i membri
della Chiesa e di numerosi
simpatizzanti.
Molti erano i giovani che hanno
animato la festa, partecipando con
allegria e spirito di amicizia ai giochi
organizzati dal presidente del ramo
Benito Petruzziello e daJia sua futura
consorte Valentina Ederli.

La serata prevedeva due vincitori
dei giochi con due stupende targhe
ricordo.
Queste ultime sono state vinte da
due simpatizzanti, Adriana e
Francesco, che, pur non
conoscendosi in precedenza, hanno
gareggiato in coppia.
La festa si è conclusa con la
premiazione dei due vincitori e con
un attestato di partecipazione a tutti
coloro che hanno contribuito alla
buona riuscita dell'attività.

Questa serata ci ha portato una
grande gioia ! Abbiamo visto che i
santi degli Ultimi Giorni non solo si
sforzano di vivere ogni giorno i
comandamenti del Vangelo, ma che
in società e nel mondo possono
dimostrare il loro amore per la vita e
la loro felicità, pur osservando delle
norme di vita diverse da quelle
seguite daJ mondo.

l missionari del Ramo di Avellino

LD premiarione dei due vincitori Adriana e

Francesco
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Istruzione e edificazione mediante le riunioni
di economia domestica

uand o mi sposai»,
Consolacion
dice
Pilobello di Pasay
City (Filippine), •non
sapevo cucinare. Inoltre ero aoppo
superstiziosa per andare da un
dottore e ricevere le cure mediche
di cui avevo bisogno durame la mia
prima gravidanza. TI nostro
bambino pertanto morl subito dopo
la nascita».
Ella comincia a piangere ... se fossi
appartenuta alla Chiesa a quel
tempo, avremmo potuto salvare il
nostro bambino! ..
Dopo U battesimo, alle lezioni
della Socierà di Soccorso, imparò la
potabilizzazione dell'acqua, le
norme igienico-sanitarie fondamenrali, i principi della nutrizio ne,
del pronto soccorso e della vaccinazione. oc lmparai ad aver cura dei
miei figli, di me stessa e della mia
famiglia .. , ella dice. I sette Agli che
ha avuto dopo sono tutti sani. Ora
è la dirigeme di economia domestica del suo ramo, ossia insegna
alle altre sorelle ciò che ha
imparato (vedi La Stella, senembre
1991, pagg. 11-12).
Sorella PUobello è una delle
molte donne che hanno tratto
grandi benefici dal programma di
economia domestica della Società di
Soccorso, che ha l'obiettivo di
aiutare le sorelle ad affrontare le
difficoltà della vita quotidiana e di
mettere in pratica il Vangelo nelle
loro case.

Nel 1831 il Signore impartl ai santi
il seguente comandamento: «Quando
sarete riuniti, voi vi istruirete ed
edificherete gli uni gli altri,. (DeA
43:8). Edificare significa istruire,
migliorare o illuminare. In forza delle
alleanze stipulate con U nostro Padre
celeste n oi siamo unite nella
sorellanza della Società di Soccorso,
nell a quale rafforziamo il nostro
carattere, aumentiamo la nostra
sicurezza, capacità e fede, miglioriamo
l'atmosfera che regna nella nostra
casa e la vita della nostra famiglia.
Donne di ogni parte del mondo
parlano dei benefici materiali e
spirìtua li che derivano dalla
partecipazione alle attività di
economia domestica:
Un rione di sorelle non sposare
definisce questo periodo «riunione di
arricchimento», poiché le sorelle
imparano e fanno insieme tante cose.
Ad Auck land, nella Nuova
Zelanda, le sorelle imparano ad
aiutare i bambini ritardati e a dare il
necessario sostegn o alle donne
divorziate, vedove, maltrattate o
gravemence ammalate.
Durante un recente viaggio in
Africa soreUa Elaine Jack, presidentessa generale della Società di
Soccorso, ha trovaro che le dirigenti
u~ano le riunioni di economia
domestica per aiutare le sorelle a
imparare a risparmiare denaro in casa.

In quali modi le atti~ità di economw
domesrìca vi hanno aiutato a essere
mogli e madri miglion?

ln che modo il programma di
economia clomestica ha rafforzaw t>oi e
sm'IZW e della sordlama? O
la uoscra famiglia!

RAFFORZIAMO GLI INDlVlDUl

ME1TIAMO IN PRATICA I
PRINCIPI DEL VANGELO

E LE FAMIGLIE
•
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Le riunioni d1 economia domestica
permettono alle donne di servire U
prossimo. Alcune sorelle in Argentina
cucirono dei vestiti per una giovane
del loro rione, rendendole possibile
cosl di andare in missione.
Veronica Dallender dt Pretoria
(Sud Africa) alle nuruonì di economia
domestica imparò a fare a maglia delle
coperte per tenere calde le sorelle
anziane cosrrette a rimanere urunobili.
Veronica dice: Una donna cieca mi
chiese di dirle di quali colori era la sua
coperta e di fargliela toccare ripetutamente con la mano. Quel giorno
venni via ringraziando il Signore di ciò
che mi ha dato!,.
A Grants Pass, nell'Oregon (USA),
dove le sorelle della Società di Soccorso fecero ottantasette crapunre per
le persone bisognose, sorella Louise
Champneys, prestdenressa della
Società di Soccorso di palo, dichiarò:
•Uno det più tnteressantt effetti
collateralt di questa anività fu che
improvvisamente le sorelle \'ldero uno
scopo pratico per quello che stavano
facendo, avendo tn vista un
obiettivo•.
Vi invtttamo a rendcrvi conto del
grande poten::tale che le riunioni di
economia domestica hanno nell'aiutare le nostre sorelle. poiché et
consentono di mettere in pratica i
principi del Vangelo imparando,
insegnando, facendo tante cose e
servendo il prossimo.
Come posswmo fiworire lo spmto del

'

'

Anziano John K. Connock
Membro de• Settanta

In una chiesa universale essere uniti
non significa essere tutti uguali
uando tornai a casa a Santa Barbara, in
California, dopo d servizio miluare
nell'esercito degli Stati Uniti a Seui, in
Corea, la prim a cosa che feci tu di
crasferirmi nel Palo di Los Angcle:, ond~ poter
frequentare l'Università della California, che ha sede
in quella città. Era il 1957. Nel palo, "en:a che
nessuno di noi :.c ne avvedesse, :.cava per finire l'era in
cui in un normale palo della Cahfornta 1 dirigenri,
uomini e donne, provenivano dall'Utah, e 1 membri
discendevano quasi rum da antenati di eHra;:ione
nord-europea. Nelle congregamm1 s1 notavano ogm
tanto un converti m ebreo e alcuni cum eruu !armoamericani, ma erano occa iont m'olire. Il pre:.iJente
john M. Ru:.son avrebbe presto porcato a termine un
lungo periodo costellato Jt succes:.t nel quale era ~taro
presidente d1 palo e pcr'iona molw n peccata dai
membri Ji un palo umformc per la sua compost:IOne
etnica. Eravamo del tutto mcumapcvoli della
rivoluzione che sarebbe a v\ e nuca nd pal~) durame i
tre decenni succcssh·i.
Facciamo un passo avanti fino al 1988. 11 Museo dì
Storia e Arte Jella Ch1csa aveva appena pnlmo o la
sua pnma compeci:.1one armtica mtcrna:wnale per i
membri dello ChtC!:i<' in tutro 1l mondo. Sarebbero state
lA
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Esiste una forza unlflcatrice abbastanza potente da
superare gli elementi disgreganti della d iversità? La
risposta è un deciso sì!

Qual era il factore che univa quelle opere tanto
accenare opere di ogni genere, purché avessero come
soggetto un tema del Vangelo. Il successo della diverse? Cosa impediva alla mostra di essere soltanto una
competizione fu maggiore di quanto avevamo previsto raccolta senza criterio di opere create dalle mani di
(una seconda competizione artistica internazionale fu dilettanti? Il vangelo restaurato di Gesù Cristo legava e
tenuta nel 199 l). Le riviste della Chiesa pubblicarono univa quelle opere d'arte. La loro diversità culturale era
le fotografie di molte opere provenienti da ogni parte proprio la fonte della forza e dell'attrattiva universale
del mondo. Le opere riprodone in queste fotografie, della mostra. Il numero dei visitatori aumentava di
come tutte le alrre, deliziarono lo sguardo dei membri giorno in giorno, poiché quelli che già l'avevano visitata
della Chiesa. Veri capolavori d'arte provenienti da vi ritornavano per rallegrare ancora una volta ì loro
ogni parte del mondo rimasero appesi alle pareri del occhi. Se avesseto prevalso in essa le opere provenienti
museo durante i mesi in cui fu aperta la mostra. Alcuni da una sola cultura o regione, l'entusiasmo sarebbe stato
vi rimangono ancora, eremi e preziosi per il messaggio certamente molto minore.
che trasmettono.
LA CREAZIONE DI UNA CHIESA
Queste opere d'arte erano notevoli soprattutto per
la loro divemtà. Lavon che rivelavano la provenien:a
Quella competizione artistica internazionale
europea degh autori per il trattamento simbolico dei
temi :>tavano fianco a fianco con tele piene di colori e rispecchiava l'unità e La diversità che oggi spesso si trova
d1 motivi fantastici provenienti dall'America latina; nelle congregazioni dei santi. Anche i primi cristiani
con opere, :.empre immagiru di remi del Vangelo, dell'antichità si trovarono a un certo punto faccia a
creare dai membri della Chie.)a delle isole del mare, e facc1a con la diversità. Neanche per loro fu facile, e il
con una raccolta di forme e stili diversi provenienti da successo incontrato nell'assimilare le diverse culture
ogni parte del Nord America. Rappresentazioni variava da paese a paese. Essi non avevano a disposizione
semplici, direrre e realistiche stavano fianco a fianco 1 molti fattori unificanti che abbiamo oggi, come ad
con rappresentazioni di temi evangelici in forma esempio la comunicazione immediata, le grandi
astratta, impressionistica e simbolica. Coloro che multinazionali, la facilità dei viaggi tra i continenti e una
hanno avuto la fortuna di visitare la mostra poterono vasta gamma di libri e di riviste. Ma anch'essi trovarono
godere di una delmosa, unitaria ed emozionante il modo d1 creare una chiesa tra i primi convertiti
manifesta::ione di arre e c.li talento. La presenza e provenienti da molti paesi.
l'intlucnza del Salvatore riempivano il museo e
Sia che ce ne rendiamo conto o no, la diversità fa ora
accoglievano 1suo1 ospiti.
pane della Chiesa e cresce ogni giorno. Se nel legare e
LA
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rimasta in Corea c spesso, durante la notte, il suo
cuscino era bagnato d1 lacrime. Trovandosi m tale
situazione e stato d'anuno, fu molto colpito dalle buone
opere e dalla dottrina di amici appartenenti alla Cluesa.
Si convertì e diventò il primo anziano della Chiesa di
cultura coreana. T ornato in Corea dopo la guerra,
diventò vice-ministro della pubblica istruzione e
dirigente di spicco tra i santi della Corea (vedi •Kim
Ho Jik: pioniere della Corea•. La Stella, febbraio 1989,
pagg. 8-12).
Molto presto i missionari della Chiesa sostituirono i
militari nelle posizioni direttive e cominciarono a
insegnare il Vangelo in coreano. Fu durame il servizio
militare che fui mandato ad accogliere gli anziani PoweU
e Oeton, i primi missionari arrivati a Seui. l rami,
distretti e missioni Lasciarono posto a noni e pali, e 50rse
un tempio. Centinaia di migliaia di coreani, inclusi
alcuni membri della Chiesa, emigrarono negli Stati Uniti
e in altre nazioni. Molti 5i unirono alla Chiesa nel loro
nuovo paese. Sia in patria che all'estero, i corearu
diventarono una parre Importante di una Chiesa
universale, cambiandone e arricchendone il te.)suto.
Molti arrivarono nel Palo di Los Angeles, dove fu
farmaco un ramo coreano. L'Est cominciava a incontrare
l'Ovest- e questa volta nell'Ovest.
Questo drammatico cambiamento, awenuto sulla scia
della guerra, si ripeté in altri paesi, disperdendo
Viemamiri, Hmongs, Cambogiani e molti altri popoli in
rutto il mondo. I venti della tribolazione spinsero questi
popoli dall'Est all'Ovest c, di conseguenza, si
spalancarono le p<>rte attraverso le quali essi poterono
accettare il Vangelo. Anche l'America latina e le
Filippine furono spalancate al Vangelo da awenimenti
simili, e molti degli abitanti di que ti paesi \'ennero negli
Stati Uniti a cercare una ''ita migliore per le loro farrughe.
Sia in patria che negli Stati Unin, esst entrarono a far
UN CAMBIAMENTO DRAMMATICO
parre delle congrega:ioni de1 ann. lmpro"'·isarnenre le
Nel frattempo in Corea, all'inizio degli anni '50, si congregazioni del Palo di Los Angeles - che qm usiamo
verificano altri avvenimenti che col passare del tempo come esempio - si riempirono di molte culture. I Pali di
avrebbero cambiato il Palo di Los Angeles. Quando la Oakland e di San Diego segu1rono lo stesso destino. I
guerra colpì quell'antico paese, che sino ad allora aveva dirige n ti facevano del loro meglio per creare
avuto stretti contatti con l'influenza occidentale e il congregazioni unire di sanu che si ama\ ano. si
lavoro missionario, i semi del Vangelo cominciarono ad accettavano e si scn•h·ano reciprocamente. Vennero
essere piantati dai mìlitari mormoni, che praticavano la istituite alcune unità di Hngua srramera.
loro religione mentre svolgevano il loro dovere di
NON
militari.
.. ... . .
. . FORESTIERI
. . . .PIÙ
Nello stesso tempo Kim Ho jik proseguiva gli studi
Alcuni mcmbrì contrari nl cambiamento si
per ottenere la laurea all'Università Cornell, a lthaca
(Staro di New York). Egli (u costretto dalla guerra a lamentarono e molri st cra:.fenrono m altre regioni.
sopportare una lunga separazione dalla sua famiglia Alcuni ave,'ano nostalgm dci "ecch1 cempi. t el 1978

unire i membri della Chiesa di origine diversa avremo
tanto successo quanto ne ha riscosso la competizione
artistica di cui abbiamo parlato, potremo sviluppare un
insieme di colori, bellezza e profonda unità spirituale. Per
avere successo abbiamo bisogno di idee unificanti,
esposte da dirigenti giudiziosi. Nei pali e nei rioni dove i
membri riescono ad accogliere con gioia e far sentire a
Loro agio i membri appartenenti a culture ed etnie
diverse, ossia dove riescono ad affidare a questi nostri
fratelli e sorelle un po' diversi un lavoro proficuo, là si
riuscirà ad affrettare n processo di unificazione. Come
disse il poeta Ralph Waldo Emerson, ,.J'individuo ha
bisogno di tutti; per chi è solo non vi è nulla di bello o di
buono».
Torniamo ora al Palo di Los Angeles nei felici anni
'50. Nel palo c'era soltanto una minoranza
chiaramente individuabile. Il presidente Joe
Brandenburg presiedeva al suo amato Ramo della
California meridionale per i non udenti. Quando
arrivai, quel piccolo ramo era la c.lelizia del palo. U
Coro della Società di Soccorso ci rallegrava con il bel
canto ritmato degli inni alle conferenze di palo. li palo
aveva molte difficoltà da risolvere, ma la vera diversità
era ancora nel futuro.
Gli avvenimenti cominciarono a dare una nuova
forma al Palo e alla Regione della California
meridionale. li presidente John K. Edmunds decise di
inviare un paio di missionari a operare presso i non
udenti. Gli anziani Wayne Bennett e Jack Rose si
adoperarono per accrescere il numero dei membri del
ramo. Il presidente Brandenburg diventò il vescovo
Brandenburg. Il rione fu diviso diverse volte, e i rami
per i non udenri cominciarono a tenere le loro riunioni
anche in altri pali.
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un maggior numero di negri cominciò ad unirsi alle serv1zio del tempio per i nostri antenati defunti tiene
no tre congregazio ni e i membri della Chiesa occupati rutti i membri e dà ai santi il modo di condurre
diventarono ancora più diversi. l dirigenti, usando le una \'ita dinamica e proficua. Come un solid o
conferenze di palo e di rione e altre occasioni, fondamento, lo Spirito SantO unifica rutti coloro che
esponevano le dottrine dell'amore, dell'accetta:ione di vivono in modo degno di ricevere e accrescere i suoi
tutti gli uomini e dell'unirà. Un nuovo spirito di doni.
ennt iasmo contagiò i santi. Come h a fatto osservare
ETICHETTE
sore lla Pinksron, che allora era presidentessa della
. . . . . . .
. . . . .BARRIERE
. . . . . . . . .E.ALTRE
Società di Soccorso del Rione di Wilshire, Palo Ji Los
Nonostante queste dottrine e pratiche semplici e
Angeles, •quelli erano giorni di entusiasmo e di gloria,
non giorni in cui tutti i membri erano discendenti di unifìcanti, vi sono alcune barriere che d impediscono
di arrivare a una maggiore unità nella nostra diversità.
antenati europei•.
Mo lti osservavano Los Angeles e Oakland, in Qucslc barriere sono le discriminazioni razziali e
California, Chicago, nell'Illinois, e Londra, in culruralì e la tendenza a stare separati. Il Vangelo è
Inghilterra; e altre principali città divemarono centri stupendamente suffìciente a creare l'unità desiderata,
di popolaziOne internazionale della Chiesa e si ma le persone sono imperfette. LI disagio causato dalla
preoccupavano del futuro. Diventò presto evidcme diversità di lingue, il timore di accettare coloro che
che questo schema si sarebbe ripenuo in decine di alm sono diverst da noi per il colore della pelle, la
pali situati nei maggiori centri urbani. Oggi sia che si solitudine Jelle persone non sposate, son o tutti
trani di Washingcon, di San Paolo del Brasile, di elementi che innalzano barriere sulla strada che porta
Sydney, in Australia, o di Hyde Park a Londra, questa all'unità. Di solito i maltrattamenti, l'isolamento c la
diversità accoglie i membri della Chiesa che viaggiano discnmina:ione sono raffor:ati dall'uso delle etichette.
'
nel mondo. E un elemento emusiasmante c proficuo, Etichettare un nostro fratello o sorella nella Chiesa
che offre una moltiwdine di difficoltà, ma fun:tona come inrcllcrruale, membro meno attivo, femminista,
bene là dove i dirigenti capiscono il senso di quanto sta sud-africano, armeno, mormone dell'Utah o
messicano, per e:.empio, sembra fornire una scusa per
accadendo.
maltrattare o ignorare questa persona. Questi problemi
c molli altri devono essere affrontati, se vogli amo
UNA FORZA UNIFICATRICE
creare una società come quella esistente ai tempi Ji
Esiste una forza unificarrice abbastan:a potente da Enoc.
Se diventiamo uniti in Dio, diventeremo unili gli uni
superare gli clementi disgreganti della diversità? La
agli altri. Se diventiamo uniti gli uni agli altri,
rispo ta è un deciso sl!
Sono necessari dirigenti ispirati ed energici. Là dove dtventeremo uniti con Dio.
Questa unità, che deve verificarsi naturalmente,
c'~ un ideale, le per one reagiscono positivamente. La
dottrina ce lo consente. Gesù Cnsto è la pietra angolare spesso i raggiunge con molte sofferen:e. un passo alla
della Chic a, e rutti coloro che si uniscono ad essa non volta, •nga per riga, precetto per prececro" (DeA
ono ptù •né forestieri né avventizi •, ma •concitradmi 98: 12).
Ci \'Olle una rivela:ione dettagliata prima che Pietro
dc1 ano e memhri dd la famiglia di Dio~ (Efesini 2: 19).
Il profeta dt Dio ha fatto sentire la sua autorevole voce pore ~e dire inceramenre: .. {n verità io comprendo che
per quanto nguarda le questioni di domina e ili pranca. Dto non ha nguardo alla qualità delle persone; ma che in
L'autorità del sacerdorio di cui sono investiti gli uommi qualunque na:mnc, chi lo teme ed opera giustamente gli
dà loro ti Juitto dt batte::are, conferire lo Spirito Santo e è JCCCttCV~lle• (Atti 10:34--35).
Alcuni di noi, come Paolo, recepiscono con facilità c
nrricclure le no tre congregazioni mediante l'unirà enza
privaret ddla nostra diversità. Le Scritture contengono la nan1rale::a il concerw di accettare rutti gli uomini come
poroln di Dio che ci guida. Abbiamo a Jisposi:ionc le eguali. E noi nel nostro insieme, come il Palo ùi Los
dourine fondamentali del Vangelo, le riunioni Angeles, ce la caviamo abbastanza bene nel rispondere a
socramenrali settimanali, le benedizioni del tempio, un questo imperativo di creare un'unità tra le molte cu lture.
sacerdozto universale e una Società di Soccor o. Il Ma [Xl ~iamn fare molw di più per godere della ùiversità
Vangelo è incentrato sulla casa; il lavoro di propaga:tone culcurale dei no rn fratelli e sorelle. Ciò può richiedere
della buona novella mediante il -erYi:io missionario e ti un cambmmento più profondo nel nostro atteggiruncnto,
lA
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Il Vangelo è incentrato sulla casa; Il lavoro di
propagazione della buona novella mediante Il
servizio missionario e il servizio del tempio per
i nostri antenati defunti tiene occupati tutti i

membri e dà al santi Il modo di condurre una
vita dinamica e proficua. Come un solido
fondamento, lo Spirito Santo unifica tutti coloro
che vivono In modo degno.

ma d obbiamo imparare ad apprezzare quamo vi è di
diverso negli altri. Il futuro porterà una molto più grande
e accemuata diversità culturale nella Chiesa, e tutti
coloro che entrano a fame parre meritano di avere amici
e dirigenti come Paolo.

discriminazione, dell't~olamento e deU'esclusione.
Stiamo attenti a non considera re diverremì le
bar:ellene che sminuiscono o offendono gli altri, a
motivo della loro diversità, religione, cultura, ra::a,
na.:ione o sesso. Tutti sia mo ugualt dinan:i a Dto.
Dobbiamo o allontanarci o affrancare con coraggio il
problema quando ci tr ovtamo davanti a queste
pratiche tanto comuni, ma nondimeno tndegne.
Ognuno deve fare la sua parte.
Con l'apertura di nuove misstoni 10 Amenca centrale e
meridionale, Bulgaria, Ceco~lovacchta, Grecia, Ungheria
e Polonia e con nuovi pae i dedtcati alla predtca::.JOne del
Vangelo, contmuiamo con mmo mam.:stablle a dtvemare
una chiesa presente nella maggior rarrc del mondo.
Continueranno mevttahtlmcnre .1d e tstcrc dtn~rsttà di
ra::za, culrura c nazionahtà. È un E:,>iorno ~rupcndo. ~oi,
come il Palo di U).) Angeb, saremo amcc.hiti da quc m
diversità.
Cerchiamo quindi ogni possibilit~ di diminuire
l'isolamenro, accrescere hl pnrrcctra:ione dt runi e
arricchire la nostra vira LOn que~r l umana dt\'CC:.ttà
nell'ambitO dct legami unificanti delle creden:e
dottrinali. Come nel caso della cspo t:10ne .\rtbttca
internazionale nel Muscu ddla Ch•c ~a. trovtamo il
cemento che ci tm1sce grazte all'amore e grazie a Cn::.to e
al Suo vangelo. Possam> qumdt e sere lehct 1 ri~;ultau di
questa cmergcma dell'uniùlndltt dn·crslftÌ. Potremo allora
godere della feltcc ClmJi!tllnC dt cui i pJrla nel Libro di
Mormon, di un'era 111 cu1 non ::.i tn1\ mo più tra not
..alcuna sona dt -ltl .. (4 Ncfi 17). O

IL CEMENTO CHE Cl UNISCE
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Sembra anche che sia in arrivo una semplificazione
nelle organizzazioni, nei procedimenti c nel culto per
consentire un ritorno agli elementi fondamentali. Un
cambiamento, tutto compiutO con ordine c saggezza, sta
pervadendo la Chiesa. 11 nuovo programma delle
assegna:ioni di bilancio è un esempio dt questa
semplificazione.
L'esperienza mi ha insegnato che dobbtamo lavorare
diligentemente per c reare un'unità nella diversità.
Dobbiamo farlo sotto la guida dt dingenti arov1 e fortL
L'unità nella diversità non si otterrà se la ciamo che la
natura faccia il suo corso. L'bola menw e la
di~crimina:ione sono ancora capaci d1 venire in
superficie in ogni unità della Chiesa.
Ognuno di noi deve trasformarsi in un •ComitatO»
per creare in sé l'atteggiamento che lo indurrà ad
includere, accettare e sent irsi unito agli alm ovunque
si trovi. Questo obierrivo deve avere la massima
precedenza nei nostri piani. Abbiamo particolarmente
bisogno di dirigenti che ci indichino la giusta via
mediante il precetto e l'esempio. Ognuno Ji noi deve
essere giustO con rutti, soprattuuo con le 'ittime della
AGOS T O
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LA FELIC ITA
ESISTE ?•

Barbara Cecchinaro

inalmeme lasciai entrare nella
mia casa d i Pad ova i due
giovani , come premio per la
loro perseveranza. Avevano
continuato a bussare alla mia porta,
nonostante le scuse che trovavo da
quando avevo sap u to c he era no
missionari della Chiesa Mormone.
Fu cosl che mi t rovai seduta in
soggiorno con quei due giovani che
cominciarono a parlare - con mia
grande irritazione- della felicità.
Anche se mi piaceva sentirli
parlare, il fatto di ascoltare quei due
giovan i c he diceva no che si può
essere felici in questa vica andava
contro le mie più sicure convinzioni.
Pensavo che su questa terra ci fosse
solo offerenza e che solo dopo la
morte, quando fossimo vissuti con
D10, avremmo conosciuto la felicità.
A quel tempo avrei dovutO
con id e rarmi fort unata, poiché
avevo un marito c he mi a ma va
profondameme, una figlia di rre anni
c una ca a nuo,·a. Ma le difficoltà
che avevo conosciuto in passato mi
avevano provata duramente. Ero
cresciuta en:a padre e non andavo
molto d'accordo con mia madre. Sei
anni prima avevo perduto una figlia
di appena rre gionù- una morte di
cui non comprendevo il motivo.
Pcrranto ero infelice e indiffe-

rente. Quando i missionari mi
lasciarono, presero un appuntamento
per un s uccessivo incontro e mi
lasciarono una copia del Libro di
Mormo n n e lla quale avevano
segn ato alcu ni ve rsetti, c he mi
clùesero di leggere. Durante i giorni
successivi lessi pii:J volte quei
versetti, ma non riuscii a capirli.
I missiona ri torna rono ogni
settimana, prima da soli e poi, dopo
avermene c hiesto il permesso,
acco mpagn at i da una donna
appartenente alla Chiesa. Acconsentii
ad accompagnarla alla riunione di
culto la domenica successiva. Quando
entrai in chiesa, mi sentii come se ne
avessi sempre farro parte.
Alcune pe rsone mi sa lutaro no
cordtalmente e mi strinsero affettuosamente la mano. Notai che rutti
sembravano calmi, e immediatamente
mi sentii subito in pace con me stessa.
Non mi sembrava di entrare in quella
chiesa per la prima volta - e questo
senrimenco mi spaventava. Durante la
settimana successiva fui molto
netvosa e soffrii d'insonnia.
Quando i missionari tornarono,
c h iesi lor o perché, invece di
conoscere la gioia e la pace che mi
erano state promesse, mi ero sentita
inquteta, incapace dt dormire.
In vece di ri sponde re a ll a mia
LA
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domanda, mi eso rraro no a farmi
battezzare. Scoppiai a ridere e dissi
loro che potevano continuare a farmi
visita, ma che non mi sarei mai unita
alla loro chiesa.
In seguiw, tuttavia , dopo aver
parlato con mio marito dell'esperienza
che avevo fatto e dopo averne di
nuovo riso insieme a lui, cominciai a
pe nsare a tutto quello c he era
accaduto. Improvvisamente, come se
dentro di me fosse scattata una molla,
sentii che dovevo farmi bartezzar:e.
Mio marito cercò di dissuadermi,
prima considerando la mia decisione
come uno scherzo e poi facendone
motivo di litigio. Mi disse anche che
avrei poruw perdere il mio posto
di lavo ro, dato c he tutti i miei
colleghi appartenevano alla C hiesa
Can olica. Passavano i giorni, ma io
continuavo a insiste re, sino a
quando mio marito cedette e mi
diede la sua approvazione.
Dopo aver seguito le rimanenti
le:ioni missionarie, arrivò finalmente
il giorno de l mio battesimo: il 26
ottobre 1986, due mesi dopo che i
.
.
. .
mLSstonan erano venutt a casa m1a.
Tremavo per l'eccitazione e avevo
tanta paura per il futuro. Mio marito
acconsentì ad assistere al banesimo
insieme a mia figlia.
Non appena scesi nell'acqua, ogni
~

mio timore svanì e mi sentii libera.
Non dimenticherò mai la felicità che
provai in quel momento. Imme rsa
nell'acqua, sentii c he LUtti i mie t
parenti e l'altra mia fi glia che
stavano oltre H velo erano felici ed
esultavano per la scelta c he avevo
fano.
Dal quel giorno sono trascorsi pii:1
di cinque anni, e mai come in questi
anni ho conosciutO tanta serenità c
felicità. Sono divcntam una moglie c
una madre migliore. Ora so no la
pres identessa dell a Società di
Soccorso del mio ramo. Mia figlia
frequenta regolarmente la Primaria e
si prepara per il ba[[esimo. H o
potuto conservare senza difficoltà il
mio posto di lavoro.
Quand o mi se nro opprcs a da
difficoltà troppo grandi per le mie
capacità, ho imparato a confidare nel
mio Salvatore, Gesù Crism. Sono
andata a l tempio per ricevere
l'investitura, e la mia offerenza per
la mone di mia figlia è quasi svanita,
perché ora capisco c he non l'ho
per:duta per sempre.
Non mi stan c herò ma i di
ringraziare i due servi de l Signore
che mi trovarono e mi portarono dci
d oni ranro prezios i: il Libro di
Mormon, l'appartenenza alla Chiesa
e la vera felicità. O

IL LIBRO
DI
MORMON
l DIPINTI DI
ARNO LD FRIBERG

o scopo di
una ìllu:;rrazione•, 5Crisse Arnold
Friherg, •è quello di presenrare al
lettore alcune delle ricche
C5pcricnze cht.! può vivere leggendo
la particolare scoria o libro a cui si
riferisce l'illusrra:ionc•.
Dopo nvcr dipinto le seguenti
scene del Libro Ji Mormon, fratello
Friherg scrisse: t<La mia conoscenza e
apprezzamento del Lilxo di Mormon
sono cresciuti immensamente ... 1
grandi per ·onnggi che compaiono
nelle ue pagine sono diventati esseri
VIVI e renh e Ji 1mmensa statura•
(Ciulclren's Fncncl, dicembre l952,
pagg. 496, 522).

LEHI, NEL DESERTO,
SCOPRE LA LIAHONA
.. AwL>nnc cltè quando mzo padre
si levò tl mawno segw..'llte, menrre sr

awrcmuva alla /)(Irta della tt.'nda, tride a
cerro, ccm grmule sorpresa, una sfera
cttrlosameme laoora[a; ed era di brcmto
fino. E nella sferu erano due lancette, una
delle qttali indicat•a la direzione da
prendersi ne/ deserto•
(l Ncfi 16: IO).

LEHI E LA SUA GENTE
ARRIVANO NELLA
TERRA PROMESSA

«Allora io, Nefi,
mi misi al timone, e ci
dirigemmo . . . verso
la terra promessa.
E ... dopo aver
navigatO per molti giorni,
giungemmo alla terra
promessa; e ci inoltrammo
nel paese e vi piantammo
le tende; e lo chinmammo
la terra promessa»
(l Nefi 18:22-23).

IL GIOVANE NEFI SOTIOMETTE l FRATELLI RIBELLI

.(l mrer fratelli} si adirarono contro di me e volevano getcamu
m fondo al mare; e mentre avanzavano per impossessarsr cb me. mi rivolsi
loro, dict.>ndo: Nel nome di Dio onnipotente, \lÌ comando di non toccarmi,
perché sono pieno del porere di Dzo ... e chiunque metterà le mam su di

me awizzirà come un arbustO appassiw ... perché Iddio lo colpirà»
(l Nefi 17:48) .
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AMMON DIFENDE LE
GREGGI DI RE LAMON!

«Si avvicinarono a lui con
delle clave per abbatterlo.
Ma ecco, ogni uomo che
levava la clava per colpire
Ammon aveva il braccio
amputato dalla sua spada
... egli resisteva infatti ai
loro colpi, wgliatulo loro il
braccio col filo della spada
... sì, ed erano numerosi;
fu così clte li costrinse a
fuggire, con la forz:.a
del suo braccio•
(Alma 17:36-37).

ABINADI ESPONE Il SUO MESSAGGIO A RE NOÈ

(Abmadi] disse: .Non toccacemi, poicllè se wi mi meccerece le
mani addosso, Dw t'i colp1ril•.
Doi)(J che Ahinadi ebbe detw queste cose, rl popolo del re Noè non osò pii't
toccar/o. f>Oiclle lo Spmw del S1gnore era su di lui; e la sua faccia risplendet•a d1
un ch1arore maordinarta• (Mosia 13:2-3, 5).
ALMA BATIEZZA NELLE ACQUE DI MORMON

·Ed /Alma/ li IS!ruì e predicò loro il penumento, la redenzwne
e ltz fede nel Siguore . . .
Ed css1furano bartez.~ari nelle Acque di Mormon, e furono
riempiti della grazia di Dio· (Mc>sia 18.7. 16).
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HELAMAN GUIDA UN
ESERCITO DI DUEMILA
GIOVANI AMMONITI

"Ed erano tutti
giovani e straordinariamente valorosi, forti e
pieni di zelo . . .
Sì, erano uomini
veritieri e seri, poiché
era staw insegnato loro
ad attenersi ai
comandamenti di Dio
ed a vivere rettamente
al suo cospetto.
Ed Helaman, alla
tesca dei suoi duemila
giovani soldati, venne in
soccorso del popolo ..
(Alma 53:20-22).

IL COMANDANTE MORONIINNALZA LO STENDARDO DELLA LIBERTÀ

.. Moroni, che era comandante st,premo clegù eserctti nefici. . stracciò
la sua veste, e ne prese un lembo e vi scnsse sopra - In memorw del nosrro
Dio, della nostra religione, della nostra ùbertà, clellu nostra Pt~c:e, delle nostre
mogli, dei nostri figli- e lo annodò in cima ad ama pc?rtial •.
(e la chiamò stendardo della l1bertà) ... c pregò con ruue le St(l! forze il
suo Dio affinché le benedtvom della libertit potessero nmanere sw
sawi fratelli• (Alma 46: JJ-13) .

AGOSTO

.J.l

1992

GESÙ CRISTO APPARE AL
POPOLO NEFITA

•E ... alzarono gli occhi
al cielo; e videro allora un
uomo che scendeva dal
cielo; ed era vestico di
bianco; e scese e stette in
mezzo a loro . . .
Egli stese la sua mano e
parlò al popolo dicendo:
Ecco, lo sono Gesù Cristo,
di cui i profeti attestarono
la venuta nel mondo» (3
Nefi 11 :8-10).

PROFEZIE DI SAMUELE IL lAMANITA

.Ma non gli fu permesso di entrare nella città; per cui egli salì in
cima alle mura ... e profetizzò al popolo ...
Ma quanri non credeuero neUe parole di Samuele furono adirati
contro di lui; e gli rirarono pietre lassù sulle mura, e molri pure gli
scagliarono dardi mentre era in piedi in cima alle mura; ma lo Spirito del
Signore era con lui, per cui non poterono colpirlo, né con le pietre
néconlefrecce.» (Helaman 13:4; 16:2).
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TESTI ONIAN ZA
VENNE IN SEGUIT O
larry A . Hiller

on era proprio che io dubitassi. Era semplicemente che non sapevo.
Cosl, a diciassette anni, essendo da sempre
membro •attivo» della Chiesa, battezzato a orto anni,
ordinato diacono a dodici, frequemando il quarto anno
del seminario, mi ritrovavo a non poter ancora dire
«iO so ...

Per il mio buon amico Gary sembrava così fac ile! Ci
e ra va mo seduti spesso fianco a fianco al tavolo del
sacramento. Quasi ogni domenica di digiuno lo sentivo
agitarsi accanto a me; e quasi ogni volta si alzava in piedi
prima della fìne della riunione di digiuno e testimonianza
per portare la sua testimonianza. La sua voce tremava e i
suoi occhi si riempivano di lacrime quando diceva
qua neo era meraviglioso sentire lo Spirito Sanco.
Invidiavo Gary, ma al tempo stesso mi se ntivo a
disagio. Le sue lacrime mi facevano sentire un po'
imbarazzato per lui. T uttavia avrei volu to possedere quel
genere di testimonianza che egli aveva. Penso che non la
possedevo aiJora semplicemente per U farro che non la
desideravo abbastanza. Cosl continuavo a !asciarmi
vivere.
Poi arrivai all'ultimo anno del seminario. Argomento:
il Li bro di Mormo n. Obiettivo principale: Moroni,
capiLOlo l O, versetti 4 e 5. Era nostro compi co leggere il
Libro di Mormon dalla prima all'ultima pagina e pregare
per avere una testimonianza della sua verità - in altre
parole, meuere alla prova la promessa di Moroni.
All'inizio non mi detti molto da fare. Ma a mano a
ma no c he procedeva l'anno scolastico, cominciai a
leggere il Libro di Mormon ogni sera, come ultima cosa
che facevo prima di andare a Letto. E dopo la lettura
m 'i ngin occh iavo acca nto al leno e c hi edevo una
testimonianza che il libro - e la Chiesa - erano veri.
E cominuava a non accadere nulla.
LA

Costantemente, in un angolo della mia mente, c'era la
fervente testimonianza di Gary. Inoltre c'era un passo
delle Scritture, Dottrina e Alleanze 9:8, in cui il Signore
dice a Oliver Cowdery: •Farò sl che U tuo cuore arda
dentro di re ...
Cosl, una sera dopo l'altra, m'inginocchiavo sullo
scendilecco, dicevo una fervente preghiera e mi infllavo
tra le lenzuola aspe ttando che il mio cuore a rdesse
dentro di me. Poi, una sera, mi fermai nd mezzo della
preghiera e mi chiesi: «Non so ancora se è vero?,.
Fu allora che accadde. Non ci fu una colonna di luce.
Non ci fu una voce. E non sentii il mio cuore ardere
dentro di me, come tanto avevo atteso che accadesse.
Inv ece ne ll a mia mente s i fo rm ò una se mpli ce
consapevolezza.
Seppi improvvisamente che sapevo. E fu tutto. Calma,
placida e c hia ramente poco spettacolare, tale
consapevolezza era tutto ciò di cui avevo bisogno in quel
momento. Sapevo di sapere.
Da quel giorno sono diventato più consapevole del
signifìcato delle parole del Signore dirette a O liver
Cowdery nella sezione 6 di Dottrina e Alleanze: ·Se tu
desideri una ulteriore testimonianza, rammenta la notte
in cui tu gridasti a me nel tuo cuore, per poter conoscere
la verità di queste cose.
N on sussurrai forse pace alla tua mente a questo
riguardo? Quale più grande testimonianza puoi avere che
da Dio?• (vv. 22-23; sottolineatuia aggiunta).
Ci sarebbero state molte occasioni in cui avrei sentito
ardere il cuore nel mio petto. Molte volte avrei sentito
quel gioioso espandersi del cuore descritto da Alma (vedi
A lm a 32:28). Ma, per il momento, quella ca lm a
consapevolezza era tutto ciò di cui avevo bisogno, tutto
ciò che J ovevo ricordare. TI Signore aveva sussurrato
pace alla mia anima. D
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Chirley Roundy Amold

enez, venez•, canta sorella
Jeanne Gueu mentre siede
bianca
sabbia
sulla
all'ombra d'una palma di quindici
metri e osse rva le onde che si
ro mpono s ulla s pi aggia. Ella s ta
cantando il s uo inno preferito,
«San ti, venite•. Men tre ca nta ,
undici giovani donne dei due rami
del Distretto di Abidjan, nella Costa
d'Avorio, in Africa, si radunano per
una riunione di testimonianza. Nove
delle undici ragazze, insie m e a
sorella Gueu, sono state battezzate
durante l'ultimo anno.
Le a ltre ragazze si unisco no a
Jeanne, e quel canto diventa l'inno
di apertura della riunione. Portare
tes tim o nia n za è per lo ro un
m o mento di rinession e. Gisèle
Kalongo, presidentessa della classe
delle Laurene del Ramo di Cocody,
si alza per portare per prima la sua
te ' timonianza. •So che la Chiesa è
vera•, ella dice. •La C hiesa h a
po rtato grandi cambiamenti nella
mia vtta•. Maggiore di nove figli e
unica femmina, per fars1 barte:zare
ha dovuto aspettare che sua madre e
i suoi fratelli fossero pronti per unirsi
anch'essi a ll a Chiesa. Quando
G isè le è a ndata a un campeggio
l'a nno scorso e ra una de lle due
ragazze non appartenenti alla Chiesa
in un gruppo di cinque ragazze.
Dopo il campeggio, e lla e l'altra
ragazza si sono unite alla Chiesa. A
Gtsèle il gruppo di undici ragazze di

Quando undici giovani donne
del Distretto di Abldjan (Costa
d'Avorio) si radunarono per
partecipare al campeggio
annuale sulla spiaggia, ne
derivò una stupenda
mescolanza di culture e lingue,
testimonianze e divertimenti.

•

•

quest'armo sembra un gruppo molto
numeroso per un campeggio.
T ape Caro lle, di sedici anni, si
alza e porta la sua testimo nianza.
•Non avevo mai conosciuto la vera
felicità prima di unirmi alla Chiesa•,
LA
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ella dice.•I sentimenti che prova i
ascoltando le lezioni dei missionari e
p a rtecipando alle riunio ni della
Chiesa mi resero felice• .
Marie Broadhead, dalla carnagio ne bianca e dai lunghi capell i

biondo-rame, vive nella Costa
d'Avorio d a tre a nni. A quasi
quindici anni e lla è presidentessa
dell a classe delle Damigelle della
AMM del Ramo di Cocody. Questo
campeggio sulla spiaggia sarà la s ua

ultima attività di rilievo con le sue
amiche, poiché la sua famiglia presto
tornerà negli S tati Uniti, per poi
trasferirsi in Venezuela. Marie si alza
cd esprime i suoi se ntime nti :
«Sentirò molto la vostra mancanza.
AGOSTO

4i

1992

Siete diventate tutte mie amiche•.
Quando M a ri e è a rrivata in
quesco paese, ogni domeruca la sua
famiglia teneva le riunioni religiose
in casa in lingua inglese. Poi, ne L
settem bre 1977, l'anziano Ma rvin
] . Ashton , membro del Quorum dei
Dod ici, venne nella Costa d'Avorio
e dedicò quel paese alla predicazione del Vangelo. Egli soggiornò
in casa dei Broadhead e c hiamò
fratello Broadhead, padie diMane,
come primo presidente d el Ramo di
Abidjan. Commctarono allora a
tenere le n uniont tn francese,
ling u a ufftciale della Costa
d'Avono. Ogm domenica Ma n e
prendeva delle impegnative lc:ioni
dt francese, lmgua che o ra parla
correntcmeme.
Man e ha veduco il piccolo ramo
di cinquanta persone diventare un
distretco di cinque rami con più di
quamocenco membri. Mediante le
sue risposte alle domande rivolrele
in classe, e al uo esempio nd vivere
il Vangelo, e ll a hn contribuito
efficacemente a t rruire le altre
ragaz::c della ;,ua età.

Una di esse arrende sino alla fine
d ella ri unione prima di alzarsi.
.. Dopo aver udito il messaggio del
Vangelo, dovetti unirmi alla Chiesa
per essere felice,., ella dice. «Per me
ne è valsa la pena. O ra conosco la
vera felicità,.. Ella fu costretta ad
andar via da casa perché si era unita
alla Chiesa, ma non ha rimpianti.
La riunione di testimonianza sulla
spiaggia è giunca alla fine. Mentre
rito rna ve rso l'accampa me nto,
sorella Gueu raccoglie una noce di
cocco e se la mene in equilibrio sul
capo, senza interrompere U ritmo dei
suoi passi. Philomène Gueu segue
l'esempio di sua madre, ed entrambe
camminano sotto le palme con la
schiena diritta e il passo aggraziato.
Le ragazze africa ne impa rano
molto presto a portare oggetti in
equilibrio sul capo. Con la pratica
q ue sto diventa un modo molto
conveniente di trasportare le cose.
Durante il campeggio le ragazze e le
loro dirigenti trasponano molte cose
sul capo: penrole, legna da ardere,
libri, cibo e una ranica d'acqua da
quindici litri.
UNA MESCOLANZA
DI CULTURE E DI AMICIZIE

Il programma del campeggio a
Abidjan mescola insieme culture e
lingue diverse. Le can:oni cantate
dalle r agazze vanno dal francese
.. Frère j acque • all 'inglese «Row,
Row, Row Your Boat•, intercalati da
molti canti africani. T utte le ragazze
parlano francese, oltre aiJa lingua
della tribù di appartenenza. II beta e
baule sono le ILngue tribali più
comuni in questo paese.

Abidjan è abitata da una
mescolanza di persone appartenenti
all e va r ie tribù provenienti dai
villaggi dell'interno e da numerose
località dei paesi confinanti. Le
persone vengono qui alla ricerca di
condizion i di lavoro migliori e di
paghe più alte. Le giovani che sono
arrivate in questa città insieme ai
genitori vivono in maniera molto
dive rsa dal modo in cui e ra no
abituate. Esse sono liete di trovare
nuove amiche con le quali hanno
qu alcosa in comune alle riunioni
della C hiesa e alle attività di
distretto.
I popoli dell'Africa non esitano a
fare nuove amicizie e a esprimere i
loro sentimenti nel canto o nella
da n za. Du rante le escursioni le
ragazze so no incoraggiate ad
insegnare alle altre una canzone.
Amoahedwige Kowies, del Ramo di
Abobo, insegna alle ragazze più di
una ca nzone. Una volta che ha
cominciato è difficile farla smettere.
Le altre ragazze seguono il suo
esempio, battono le mani pe r
ritmare 1l suo canto mentre ella le
guida in una danza africana.
Le ragazze fanno a nche nodi,
trovano il no rd osse rva ndo la
posizione del sole e imparano a
prestare i primi soccorsi. Usano una
bottiglia di plastica, alla quale
hanno fissato un sacchetto di nylon
pressato da un libro, per imparare la
respirazione bocca a bocca.
Come alcune altre ragazze,
Mìcheline Kouame, di tredici anni,
si aspettava che il campeggio fosse
un'attività molto seria, quindi venne
con il vestito della domenica.
Indossare gonne a pareo o vestiti a
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gonna larga per ogni occasione non è
cosa insolita, è anzi la prassi.
Naturalmente, quando ve n iva il
momento di acce nd e re il fuoco,
Mic heline doveva sta re attenta a
non sporcare o bruciare il vestito.
Anche se la zona del campeggio è
soltanto a rrenta minuti di viaggio da
Abidjan, questa è la prima volta che
alcune delle ragazze vengono sulla
sp iaggia. L e ragazze afri cane
trascorrono la maggior parte del
tempo a scuola, se i loro genitori
possono permetterse lo, oppure al
lavoro per aumentare le entrate della
famiglia. A queste ragazze rimane
poco tempo per divertirsi.
La città di Abidjan è quasi
circondata da una stupenda laguna.
In alcuni luoghi la lagu na di acqua
dolce è separata dall'oceano da una
sottile striscia di sabbia, larga forse
trenta metri. Le acque della laguna
sono molto invitanti, ma soltanto
Marie Broadhead e Crystal Amold
sanno nuotare. Il resto delle ragazze
vuole imparare a nuotare in acque
più calme e basse. La riva del mare,
anche se bella, è aspra e pericolosa.
Neppure gli abitanti dei villaggi
lungo la spiaggia nuo t a no ne ll a
risacca. Preferiscono infatti nuotare
e fare il bagno n ell a lagu n a. S i
avventurano nell'oceano solta nto
per pescare.
Le ragazze e le loro dirigenti si
preparano a tornare a casa. Hanno
riso insieme, imparato insieme e
portato insieme la lo ro testimonianza. La fede e i legami di amicizia
si son o raffo rza ti. Le ragazze
attendono con ansia il campeggio
dell'anno prossimo e intendono
invitarvi le loro amiche. O

