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La Liahona (nome de La Stella in
spagnolo) mi ricorda la torre fatta
innalzare da re Beniamino per far
conoscere la volontà del Padre celeste al
Suo popolo (vedi Mosia 2:8).
Oggi i profeti del Signore comunicano
con i santi per mezzo di molte •torri•
moderne, tra le quali c'è questa rivista
della Chiesa. Noi siamo molto fortunati di
porer ncevere la rivista nella nosrra
J.ngua, in modo da poter studiare e
apprenare la parola di Dio.

Raul Edgardo Carcamo].
Rione lA Luna
Palo dJ LA Lnn.a (Honduras)
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ZELO ARDE!VfE

Voglio ringraziarvi per una nvista
fantastica. Lys over Norge (nome de LA
Stella in norvegese) ha un'attraente veste
tipografica. Gli articoli in essa contenuti
~pesso mi hanno sollevato dalla
depressione, inculcando in me l'ardente
dcstdeno di mettere in pratica i princ1p1
del vangelo Ji Gesù Cristo.
Apprezzavo tn particolare la n\'ìsta
durante il servizio militare. Ero l'uruco
soldato appanenente alla Chiesa della nua
ba~e e gli articoli non mancavano mai di
elevare ti ouo sptnro, c;mo a farmi ver-are
lacrime di gioia.
Tf1Je Hoel

Rrone dr Moss
Palo di Osio (NOT\'egta)
UNA STUPENDA ESPERIENZA

Ho esitaro a lungo prima di scnvere
per ringra:!iarvi per i bellissimi articoli

Pointed In F11111Ce
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pubbt.cati in Der Srern (nome de Lo.
Stella m tedesco) . Uno di questi articoli
(•! templi e il lavoro di tempio•,
dell'anziano Davìd B. Haight, conferenza
generale di ottobre 1990) mi ha fano
vivere una delle ptù belle esperienze
della mta vira.
Fui battezzato nel febbraio 1991 e
ricevetti subttO una copia della nvist:a del
genna1o 1991 contenente la relazione
~tulla conferenza generale. Dopo aver leno
il dtscorso dell'anziano Haight, decisi di
farnu battezzare per mia madre defunta
non appena ave~si potmo andare al
tempio. ln ~guito mia madre appar"e al
mio capezzale e mi disse che avrebbe
accenaro il bane~1mo.
Sarò eternamente grnra al mio Padre
celeste per avermi dato un 'espenenza
spirituale che non d1menucherò mai un'esperienza che ho vissuto grazie alla
lenura della m'isca.

Erika Giesen
Rione dJ Glackswd1
Palo d, Netlmt.mSttT (Gennaniu)
"OT\ DELLA RED\ZIO''E

S1amo molto grati ai nosrn (edeh
leuon ai quali nnnovìamo l'innto a
mnarct lettere, arucolt e :;eone La
diversità dt ltn~ua non è un problema:
abbiamo dei buona traduttori. \.1
preghiamo dì indicare il \'Ostrl) nome
per e~te~o. mdtn::o, none o nmo e
palo o disrretto. Stamo fehca per le
lettere e gli nn~<.ola che g1à abbtamo
ricevuto e attendiamo di ricevemc altri
in futuro . 11 n(l~tro mdtri::o è:
lntemntional Maga:tne), 50 Ea~t Norrh
Tempie Srreet, Salt Lale Cit)•, Utah,
8-4150, U.S.A.

MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

La lunga schiera delle
persone sole
Presidente Thoma s S. Monson
Secondo Cons1gliere dello Pnmo Pres1denzo

'

epistola di Giacomo è uno dei libri più letti della Sacra Bibbia.
T rovo che il suo breve messaggio è incoraggiante e pieno di
vita. Ognuno di noi sa citare a memoria quel famoso passo, «Se

alcuno di voi manca di sapienza, la c hiegga a Dio che dona a tutti
liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà donata,. (Giacomo 1:5). Tuttavia
quanti di noi ricordano la defìmzione che Giacomo dà della religione? ·La
religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa: visitare gli
orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo•
(Giacomo l :2 7).

La parola vedova sembra rivestisse un profondo significato per il noscro
Signore. Egli ammoniva i Suoi discepoli di guardarsi dall'imitare l'esempio
degli scribi, che davano mostra di rettitudine con le loro lunghe vesti e con
lunghe orazioni, mentre poi divoravano le case delle vedove (vedi Marco

12:38, 40).
SETTEMIRE
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Quando provvediamo a
chi si trova nel bisogno,
ricordiamo d i far
partecipare l nostri figli
all'appre ndimento di
queste le donl d i vita .

Ai Nefiti Egli rivolse questo specifico ammonirnenro:
• lo m'accosterò a voi per U giudizio, e, senza indugio,
sarò testimonio contro quelli ... che opprimono la
vedova• (3 Nefi 24:5).
Al profeta joseph Smith Egli comandò: «Il magazzino
sarà mantenuto dai doni di consacrazione dei membri; e
l.e vedove e gli orfani saranno assistiti, ed anche i poveri•
(DeA 83:6).
Questi insegnamenti non erano nuovi allora, né sono
nuovi oggi. Con U Suo esempio U Maestro ha sempre
indicato la Sua preoccupazione per le vedove. Egli si recò
personalmente dall'addolorata vedova di Nain, privata
del suo unico figlio. Restitul il soffio della vita al
fanciullo morto e ridene alla vedova attonita il figlio.
Alla vedova di Sarepta, che con suo figlio era sul punro
di morire di fame, Egli mandò il profeta Elia con il potere
d'insegnare la fede, oltre che di procurare il cibo loro
necessario.
Forse diciamo a noi stessi: •Queste cose accaddero
tanto tempo fa e in luoghi lontani». Ed io rispondo: ·C'è
una città chiamata Sarepta vicino a casa nostra? C'è un
villaggio noto come Nain?• Possiamo chiamare le nostre
città Colu mbus o Coalville, Detroit o Denver; ma,
indipendentemente dal loro nome, in ogni città vi è
senza dubbio una vedova priva del suo compagno e
spesso anche di un figlio. La necessità è la stessa.
L'afflizione è reale.
La dimora della vedova, generalmente, non è né vasta
né elegante. Spesso è modesta nelle dimensioni e povera
nell'aspetco. Spesso è siruata in cima alle scale o in fondo
a un corridoio, e consiste di una sola stanza. Egli manda
me e voi a queste dimore.
Può esservi l'effettiva necessità di cibo, di indumenti e
anche di un tetco. E queste cose si possono procurare.
Quasi sempre tuttavia rimane soltanto la speranza di un
messaggio speciale che possa nutrire l'anima.

Sebbene fossi soltanto un ragazzo, quella lezione ha
influito profondamente su rutta la m1a vita.
Ognuno di noi ha la ~ua maniera ui ricoruare. A
Natale tTovo tanto piacere nel fare visita alle \'edove e ai
vedovi del rione di cui fui vescovo. Allora ve n'erano
ottantasette, oggi soltanto nove. In queste ''ll>ite non so
mai che cosa aspettarmi, ma so questo: \'isire come
queste fanno nascere in me lo spirito del Namle, che in
realtà è lo Spiriro di Cristo.
Venite con me a fare una o due di queste \'isite.
ln una casa di riposo nella Ftrst South Screet
potremmo forse mterrompcrc, come g1à fect alcuni anni
fa, una partita di rugby era due squadre professioniste. Là
davanti alla televisione trovai sedute due vedove. Erano
vestite di tutco punto, assorte nel seguire il gioco. Ch1esi:
«Chi sta vincendo?• M i risposero: «Non sapp1amo
neppure quali siano le due squadre, ma almeno ci fanno
un p01 di compagnia•. Sede w tra quei due angeli e
spiegai loro le regole del rugby. Non ricordo di essermi
mai divertito ramo nell'assistere a un incontro. Forse
quella volta mancai a una riunione, ma raccolsi una
messe di ricordi.
Affrettiamoci ora a raggiungere Redwood Road. In
questa strada c'è una casa di riposo molto p1ù grande in
cui risiedono molte vedove. La magg1or pane d1 loro
passa il tempo in un arioso soggiorno. Ma, sola nella sua
stanza, c'è una persona alla quale devo fare \'isira.
Questa donna non ha pronunciato una parola da quando
fu colpita da paralisi pressoché totale alcuni anni fa. ~fa
chi può dire che non ascolta? Cosl le parlo de1 bei tempi.
Sul suo volto non c'è segno di riconoscimento. Dalle sue
labbra non esce parola. In effetti un'infermiera mi chiede
se sono a conoscenza del fatto che sono anm che questa
paziente non dice una parola. Non fa alcuna differen.."'3.
Non soltanto è stato bello parlare con quell'anima, ma
ho anche comunicato con Dio.
C'è un'altra casa di npo o nella West Tempie Sneet,
dove vivevano quattro vedove. Non i poteva percorrere
ì1 vialetto che porta all'ingresso senza notare una mano
che scostava leggermente le tendine , indizio che in
quell'edificio c'erano delle persone che aspettavano,
un'ora dopo l'altra, che arnvasse un amico. E quale

25:40).

E quando ci dedichiamo a provvedere più
diligenremente a chi si trova nel bisogno, ricordiamo di
far panecipare i nostri figli all'apprendimento di queste
lezioni di vita.
Conservo molti ricordi della mia fanciullezza. L'atcesa
del pranzo della domenica è uno di questi. Proprio
quando a noi bambini sembrava di essere sul punto di
morire di fame, e iJ delizioso profumo dell'arrosto
riempiva ormai la sala da pranzo, mia madre soleva
dirmi: •Tommy, prima di cominciare a mangiare porta
questo piatto che ho preparato al vecchio Bob e affrettati
a ritornare». Non riuscivo a comprendere perché non
potevamo prima mangiare e poi consegnare al vecchio
Bob ì1 suo piatto di cibo. Non protestavo, ma correvo a
più non posso alla casa di Bob, e dopo aver bussato,
atte ndevo con impazienza che venisse ad aprire,
indispettito per la sua lentezza dovuta alla vecchiaia. Poi
gli consegnavo il piatto di cibo, ed egli mi restituiva
pulito il piatto che aveva contenuto il pranzo della
Visitare le persone sole, 1 derelicti;
domenica precedente e mi offriva dieci centesimi di
Andare a confortare chi piange, chi è stanco;
dollaro come pagamento per i miei servizi. La mia
Oh, spargere buone azzom sul oostro cammino,
risposta era sempre la stessa: «Non posso accettare
E fare del mondo un luogo più bello oggi!
denaro. Mia madre mi darebbe una sculacciata che mi
(Mrs. Frank A. Breck}
ricorderei per tanto tempo... Allora mi accarezzava i
capelli biondi con la mano piena di rughe e mi diceva:
Le schie re delle persone afflitte da particolari «Ragazzo mio, hai una madre meravigliosa. Ringraziata
necessità c rescono un giorno dopo l'altTO. Notate i per me•. Sapete, credo di non averle mai portato il
necrologi pubblicati dal vostro giornale, e vedrete U ringraziamento del vecchio Bob. Forse pensavo che non
dramma della vita spiegarsi davanti ai vostri occhi. La ne avesse bisogno, e che già fosse al corrente della sua
morte prima o poi colpisce tutti; colpisce i vecchi che già gratitudine. Ricordo anche che il pranzo della domenica
camminano con passo incerto; qualche volta chiama a sé sembrava ancor più delizioso dopo che ero tornato da
coloro c he hanno appena raggiunto il mez::o del quella commiSsione.
l A

Dobbiamo alleviare il
fardello che opprime i
derelitti e confortare chi si
sente solo e abbandonato.

cammino della loro vita, e spesso tronca il riso sulle
labbra dei bambini.
Dopo il funerale i fiori appassiscono, le condoglianze
degli amici diventano un ricord o, le preghiere
pronunziate e i discorsi tenuti gradualmente svaniscono
nei ricordi; coloro che piangono spesso si uniscono alla
vasta moltitudine che io definisco «La lunga schiera delle
persone sole,.. A queste persone manca il riso dei
bambini, la commozione degli adolescenti e la tenera e
affettuosa preoccupazione di un compagno passato
dall'altra parte del velo. ll dc tac dell'orologio è più force,
ìl tempo passa più lentamente e quattro mura diventano
' .
una png1one.
Facciamo sl che ognuno di noi oda, come rivolte a
se stesso, le parole dette dal Maestro tanto tempo fa:
• In verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di
questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me» (Matteo

STEll A
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IL vecchio Bob era entrato nella nostra vita in una
maniera alquanto interessante. Era un vedovo ormai più
che ottuagenario quando la casa in cui viveva dovette
essere demolita. Lo udl parlare della sua situazione mio
nonno, mentre tutti e tre eravamo seduti sul divano a
dondolo che si trovava sotto il portico di casa. Con voce
lamentosa egli disse a mio nonno: •Signor Condie, non
so che cosa fare. Non ho famiglia. Non ho un postO dove
andare. Non ho denaro•.
Mi domandavo quale sarebbe stata la risposta del
nonno. Lentamente egli infilò la mano in tasca e tirò
fuori un vecchio borsellino di pelle dal quale, in
risposta alle mie molte richieste, egli aveva sempre
estrano qualche moneta per una leccornia. Quella
volta tirò fuori una chiave e la dette al vecchio Bob,
dicendogli con tenerezza: .. Bob, ecco la chiave della
casa che posseggo qui accanto. Prendila. Portaci le tue
cose; rimani per tutto il tempo che vuoi. Non dovrai
pagare l'affitto e nessuno ti menerà mai più sulla
strada».
Le lacrime riempirono gli occhi del vecchio Bob,
scorsero sulle sue guance, poi scomparvero nella sua
lunga barba bianca. Anche gli occhi del nonno erano
umidi per la commozione. lo non dissi parola, ma quel
giorno mio nonno mi sembrò un gigante di bontà. Mi
sentii orgoglioso di chiamarmi Thomas come lui.
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Dopo il funerale i fiori
appassiscono, le condoglianze
degli amid diventano un ricordo;
coloro che piangono spesso si
uniscono alla lunga schiera delle
persone sole.

informata che La casa in cui abitava in affino era ~rata
messa in vendita. Che cosa poteva fare? Dove sarebbe
andata? U suo vescovo si recò alla sede centrale della
Chiesa per informarsi e vi era moJo di acquistare quella
casa. Era una dimora molto modesta, offerca a un prez:o
ragionevole. La richiesta fu presa in esame, poi fu
respinta. Un vescovo addolorato stava uscendo dalla
porta principa le dell'eclificio quando incontrò il
presidente George Albert Smith. Dopo lo scambio di
saluti, ìl presidente Smith chiese: ..Che cosa la pona qui
agli uffici della Chiesa?• A scoltò atcenramente la
spiegazione del vescovo, senza tuHavia dire nulla. Poi
chiese al vescovo di scusarlo per qualche minuto. T ornò
con un sorriso per dirgli: ·Salga su al quarto piano.
Troverà un assegno per lei. Acquisti quella casa•.
«Ma La richiesta è stata respinta•.
Di nuovo il presidente Smith sornse e disse: • La
questione è stata npresa in esame e approvata•. La casa
fu acquistata e quella povera vedova ci v1 se con Le sue
tre figlie s ino a quando ognuna d1 esse morì. Poi
anch'ella andò nella sua dimora nei cieh per godere della
ricompensa che l'aspettava.
I dirigenti di questa chiesa si ricordano della vedO\·a,
del vedovo, della persona sola. Posstamo noi essere da
meno? Ricordiamo che durante il meriggio dei tempi
spu ntò una ste lla di partico lare splendore. l magi
d'Oriente la seguirono e trovarono il Bambino Gesù.
Oggì i savi guardano ancora nel cielo e di nuovo vedono
splendere una stella. Essa guiderà voi e me alle nostre
occasioni di servire. Il fardello che opprime i derelitti
sarà sollevato Jalle loro spalle, il lamento dell'affamato
troverà risposta, il cuore dell a persona sola tro ,·erà
conforco c si salveranno tante amme: le vostre, le loro e
la mia. Se ascoltiamo artentamenre, porremo udire
quella voce da lontano dire a no1, come già disse ad altri:
«Va bene, buono e fedel servttore• (Matteo 25:21). O

benvenuto si riceveva! Si ricordavano i tempi felici, forse
si scambiavano piccoli doni, s'impartiva una benedizione
e poi veniva l'ora del congedo. Ricordo che neppure una
volta potei uscire da quella casa senza prima esaudire la
richiesta di una vedova quasi centenaria. Sebbene fosse
cieca, mi diceva: «Vescovo, lei parlerà al mio funerale,
reciterà a memona la poes1a di Tennyson: <La
traversata>. Vuole recitarla ora?.. E allora io declamavo:

Il tramonto e la stella della sera,
E una inconfondibile chiamata per me,
E possano non esserci lacrime,
Quando salperò per l'altra riva ...
Crepuscolo e campane della sera,
E dopo quesco il buio!
E possa non esseroi tristezza dell'addio
Quando m'imbarcherò;
Poiché sebbene dalla nostra posizione nel
tempo e nello spazio
Le onde possano portarmi lontano,
Spero di vedere il mio Pilota faccia a faccia
Quando avrò compiuco la traversata.

Gli occhi spenti della donna si bagnavano di lacrime,
e poi con un sorriso ella mi diceva: "Tommy, proprio
non c'è male, ma vedi di fare un pochino meglio al mio
funerale». In seguico esaudii tale richiesta.
Quando il nostro amato presidente Spcncer W.
Kimball una volta s'incontrò con i dirigenti della Chiesa
di un paese in cui molti sono i bisognosi, egli non chiese
statistiche o altri dati; chiese semphcemente: •La nostra
SUGGERIMENTI
. . . . . . . . . . . .PER
. . GLI INSEGNANTI. FAMll.IARI
. .. . . .. ..
geme ha cibo a sufficienza? Si provvede adeguatamente
alle vedove?• EgU era veramente preoccupato per il loro
l. Sia con il precerro che con l'e empio, il Signore ha
benessere.
sempre mostrato che dobbiamo provvedere aUe ,·edove,
Durante l'amministrazione del presidente George agli orfani e ai poveri.
Alben Smith nel nostro rione viveva una povera vedova
2. Le schiere di coloro che oho affiirti da particolare
che doveva provvedere alle sue tre fìglle, tutte invalide. necessità si allungano sempre più ogni giorno.
Tutte e tre erano persone di robusta costituzione,
3. In tutte le nostre cinn, rioni, rami vi sono persone
pesanti, completamente incapaci di qualsiasi movimen to. che possiamo aimare. Chi sono coloro che voi potete
QueUa povera donna doveva cos1 !avarie, nurrirle, aiutare?
vesrirle e provvedere alle loro altre necessità. Come bo
4. Quando noi genitori :>OCCornamo dtligenrcmente
già detto, i suoi mezzi erano limitati. Ella era priva di coloro che si trovano nel btsogno, dc..)bbiamo ricordare di
qualsiasi aiuto esterno. Poi venne il colpo finale: fu rendere partecipt i nosm figli dt queste le:lom d1 \'lta.
L A
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Nel 1942 una ragazza di diciassette anni, Alessandra , iniziò un viaggio
di 800 chilometri attraverso la Russia devastata dalla guerra . La sua casa
sembrava troppo lo ntana per poterla raggiungere . tv}a ella trovò
coraggio nella preghiera.

SULLE ALI DELLA
PREGHIE
Reggie R. Van Wagoner

eli 'estate del 1941, quando
Alessandra Safronova aveva
appena diciassette anni, le
armare tedesche rivolsero la Loro
attenzione all'Est e invasero rapidamente
la sua parrio, la Russia. Anche se da
molto tempo ella sapeva che il conflitto.
che Jivampava in Europa con sempre
maggiore violen:a, prima o poi avrebbe
Alessandra
fatto senme i suoi effetti nella sua vita,
lo comp1glto che portò a lei e alla sua
famiglta fu più devasmnte di quanto ella avrebbe powco
1mmagmare.
Nata nella Repubblica Ucraina nel l924, Alessandra
era una Jclle quanro figlie di Michele e Anna Safronova.
Michele era un buon vicino, buon lavoratore che amava
i cavalli. Anna era una donna di grande fede che pregava
spesso, ma sempre in silenzio, poiché neii'Ucraina era
proibito praticare o insegnare La religione in famiglia.
Alessandra imparò preziose lezioni da entrambi genitori,
ma fu da i)Uil madre che imparò ad aver fiducia in Dio.
Un esempio della fede di sua mad{e lasciò
un'Impressione mdelebile nella mente di Alessandra
quando ella aveva nove anni. Suo padre, che era andato
al lavoro nei campi, un giorno tornò a casa presto in
preda a una violenta febbre. Anna immediatamente
raccolse attorno a sé i figli, chiese loro di rimanere calmi,
lA

poi s'inginocchiò accanto al leno del
marito e disse una silenziosa preghiera.
Quando si alzò, sorrise ai Cìgli
preoccupati per la situazione. "Vostro
padre presto starà bene», e lla disse. E
quello stesso giorno la febbre scomparve
ed egli pocé ritornare al lavoro.
Alessandra non dimenticò mai
quell'esperienza.
a 17 anni
Nel novembre 1941 le for:e tedesche
erano penetrate in territorio russo sino a
raggiungere Mosca e Leningrado. Quel mese Alessandra
sposò un soldato russo che era fuggito dalla prigionia.
Incalzati dalla guerra, scapparono verso nord per andare
a vi\·ere con la famiglia di lui. Ma presto la guerra li
raggiunse, ed essi e molte altre famiglie furono obbligati
a nascondersi nei boschi circostanti per quattro mesi.
Spesso Alessandra non vedeva il mariro per molti
giorni. Come molti altri giovani, egli si era unito ai
panigiani che attaccavano i convogli nemici. Alessandra
temeva per la vita del marito, ma non poteva far nulla.
La situazione era peggiorata dal fatto che i suoceri
l'avevano in antipatia. Poiché ella veniva daii'Ucraina e
parlava una lingua diversa, La consideravano inferiore.
.. Era molto deprimente•, ella ricorda. «Non facevo che
piangere•.
Una notte il marito di Alessandra tornò a casa per
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un'iJea. Se fosse riuscita a salire su uno dei carri senza
fars1 nmare, avrebbe sicuramente raggiunto il villaggio
più vicino prima di notte. Mentre l'ultimo carro passava
davanti ;.1 Ici, ella mise in atto il suo piano disperato.
Correndo con rutte le forze, riuscl ad afferrarsi a una
penico che stava dietro il carro e a salirvi.
Alcssnndra viaggiò abbastanza comodamente per
qualche chilometro, quando improvvisamente i carri si
fermarono. Era irrigidita dal rerrore. Al suono di passi
che si avvicinavano, chiuse gli occhi e disse una
preghiera silenziosa. "Ti prego, Dio mio, aiutami!,. l passi
si avvicimlrono e si fermarono proprio accanto a Ici.
Alessandra alzò lo sguardo e vide un'espressione dt
compassione negli occhi di un giovane soiJam, il quale le
feci! segno Ji non muoversi. Poi il soldato si voltò per
riunirsi a1 suoi camerati, senza rendere nota la sua
scoperta. Il convoglio riprese il cammino, c Alessandra
raggiumc senza danno il paese più vicino.
•So che il Padre celeste vegliava su Ji mc c mi
aiuwva•, ella dtcc, con gli occhi pieni di lacrime Ji
commozione.
Dopo lunghe settimane di viaggio Alessandra arrivò a
casa, magra e indebolita, ma felice di vedere di nuovo la
sun famiglia. Tuttavia poco tempo uopo i tedeschi
rastrellarono tutte le persone giovani c in grado di
lavorare per manJarlc con il treno in Germania a
collaborare allo sforzo bellico. Anche Alessandra fu
costretta ad andare. Ella non sapeva che il campo in cui
soggiornò per tre mesi, Dachau, era la sce na di una
indescriv1bile tragedia per alue persone. Da Dachau
Alessandra fu trasferita da una fattoria all'altra, sempre
lavorando duramente, si no a quando le forze di
liberazione america ne emrarono in Germania nella
primavera del 1945.
Con la fine della guerra Alessandra non veJeva l'ora
di comare dai suoi genitori. Ma si ammalò, trascorse due
setnmanc in ospedale e perse il treno. Ora ella si rende
conco che quella fu una fortuna. l Russi che tornavano
in patria avevano davanti a sé grandi soffere nze c
t.lifficoltà. Nonostame tutto, le condizioni di vita erano
molto migliori in Gemtania che in Russia. Mentre si
trovava in un campo profughi, quello stesso anno
Alessandra fe ce la conosce nz a di un bel so ldato
amencono. Dopo alcuni mesi di corteggiamento si
sposarono, c due anni dopo il sergente Ronnie Graybeal
portò la sua giovane spo a negli Stati Uniti.

darle una nmi:ia che la colpl con violenza: non solmmo
le Jissc che si era unito ai nazisti, ma le chiese anche Ji
andarsene c di non LOmarc più. Alessandra, :.pavcnmta
dalle minacce c dal comportament() ostile del 1nariw, se
ne ~mdò. Non lo vide mai più.
Il vinggio che l'avrebbe portata alla casél dci suoi
gcni(ori, lontana circa ottocento ch ilometri, sembrava
un'impresa Impossibile. La distanza era scoraggiante ;
inoltre ella non aveva provviste. L'inverno rendevo la
situazione ancor più critica. Ma questi rimori erano nulln
al confronto del pensiero di dover viaggiare da solo
attrnvcr!'o una zona devastata dalla guerra. Alc:.sandra
ricorda di essersi seduta sulla neve, affamaca e debole,
con le lacrime che le si gelavano sulle guance. Ella si
la~ciò dominare dalla disperazione sino a quando,
ricordando le preghiere di sua madre, decise di dire ella
stessa la sua prima preghu~ra: ·Aiutami. Aiutami a
trovare la via di casa ... Non era sicura che la sml
preghiera fosse stata ascoltata, tuttavia cominciò quel
pcncoloso viaggio.
l giorni invernali passavano Lentamente. Come tn
risposm alla sua preghiera, una persona Incontrata lungo
il cammino le decce una cartina. Quella scintilla di
speranza la sostenne, da una fanoria all'altra, da un
vutaggio all'altro, giorno Jopo giorno. Al calar della sera
ella chiedeva a gente sconosciu ta un luogo in cui
dormire - non aveva imporranza che fosse il nudo
pavimento o la paglia in un fienile, bastava che fo:.se al
copcrw, onde non cssercr sorpresa dalle pattuglie e
fucilata per violazione del coprifuoco. Il cibo era
talmente scarso che ella non aveva nulla da mangiare c
non qualche crosta d1 pane raffermo e bucce dt patate,
che cercava nei cechi del mangiare per gli animali dopo
che 1 padroru di casa erano andati a letto. Alle prime luci
dell'alba riprendeva il suo viaggio, spesso con i vestiti
ba&mari Jopo la notte trascorsa in un umido fienile, che
lasciava emrare l'acqua dal tetro.
Verso la fìne di un pomeriggio, dopo aver camminato
più a lungo del olito nella neve profonda, Alessandra
era talmente esausca che si rendeva conto che non
avrebbe potuto raggiungere il prossimo villaggio da sola
prima dell'inizio del coprifuoco. Aveva molta paura,
poiché sapeva che nella zona c'erano molli sold ati
tedesc hi. lmprovvi:.amente da una curva della strada
apparvero tre carri Ja fieno, trainati da cavalli, guidati da
soldau tedcscht. Nel suo nascondiglio Alessandra ebbe
LA
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Qunmlo due missionari della Chiesa fecero visita ai
Graybeal nel 1959, Alessandra capì subiro c he il
messaggio che essi proclamavano era vero. Anche suo
marito e i suoi due figli ne furono convinti, e i Graybeal
progredivano speditamente verso il battesimo. Quando
fratello Graybeal seppe che sta~;·ano per trasferirlo in
Germania in una base aerea, decise di farsi battezzare
prima della partenza. Tuttavia Alessandra non era
ancora convinta completamente che Joseph Smith era
un profeta di Dio. Qualche tempo dopo, quando la
famiglia si era ormai trasferita in Germania, suo maritO
le disse: •Se vuoi veramente saperlo, rivolgiti al Padre
celeste•. Quella sera Alessandra fece proprio questo.
•Non so cosa accadde•, ella spiega, • ma il mattino
dopo sapevo che Joseph Smith e ra un profeta•.
Alessandra e i suoi due figli furono battezzati poco
tempo dopo a Karlsruhe nella Germania Occidentale,
nel giugno 1960.
•La mia felicttà era al colmo•, dice sorella Graybeal
ricordando il suo banesimo. •Da quel giorno la mia
testimonianza si rafforzò, e non ne avevo mai abbastanza
del Vangelo. Studiavo e studiavo ancora. Fu come
oltrepassare una soglia e trovarsi avvolti dalla luce. Fu
una cosa stupenda•.
Per ventinove anni Alessandra non rimise piede in
patria, tuuavia si tenne in contatto episrolare con i
genitori e una sorella. Anche se desiderava tanto far loro
visita, le fu ripetutamente negato il visto d'ingresso.
Finalmente nel 1972 le fu concesso il permesso di fare
visita alla sua famiglia. La riunione fu dolce e amara al
tempo ste:;so: sua madre e due delle sue sorelle erano
morte, e 1l vecchio padre era diventato cieco. Tutta\;a fu
bello lo ste so trovarsi di nuovo a casa con suo padre, sua
sorella Catenna e altn parenn e amici più intimi.
Una volta la famiglia fece visita al cimitero in cui era
sepolta la madre di Alessandra. Sopraffatta
dall'emoziOne, Caterma si genò sulla romba e pianse.
Alessandra s'inginocchiò accanto a lei e le spiegò che la
morte non è la fine di tutto, che sua madre continuava a
vivere in spirito c che col tempo esse si sarebbero di
nuovo unite a lei. Calerina rimase confusa da queste
parole, ma nel suo sguardo c'era anche una luce di
speranza, pertanto Alessandra le spiegò nella maniera
più semplice possibile il piano di salvezza. Caterina
ascoltò attentamente, poi si voltò verso suo padre che
aveva ascoltato anche lui la figlia. «Papà, credi a quello
lA

che lei dice?» Egli annuì tra le lacrime. Alessandra portò
la sua testimonianza e vide il volto dei suoi ca ri
illuminarsi alle sue parole. Non avevano mai sentito
parlare di queste cose. Era stato piantato il seme della
verità.
Oggi la felicità, la forza spirituale e il profondo senso
di gratitudine di Alessandra sono una testimonianza
della maniera straordinaria in cui il suo impegno verso il
Vangelo ha plasmato la sua vita. I ricordi della terribile
avventura che visse quando aveva diciassette anni sono
ancora vivi nella sua mente, ma La sua tristezza svanisce
quando parla con gioia dei recenti cambiamenti avvenuti
in Europa e nell'ex-URSS. Ella è certa che, come la sua
famiglia, molti Russi si preparano per il tempo in cui vi
sarà un grande raccolto di anime nella sua patria.
Infatti sorella Graybeal ha già impugnato la falce. Da
alcuni mesi i Graybeal, con l'aiuto di altre persone,
mandano in Russia in media cento pacchi-dono il mese.
Ogni pacco contiene anche una copia della Bibbia, del
Libro di Mormon e del manuale Principi evangelici, oltre
a un opuscolo sulla Prima Visione, un'immagine di Gesù
Cristo c una lettera accompagnata da una testimonianza
di sorella Graybeal.
l risultati hanno superato ogni aspettativa. Sorella
Graybeal ricorda con affetto la prima lettera di
ringraziamento che ricevette dalla Russia e i sentimenti
che questa destò in lei. •Fummo tanto emozionaci! Non
ho parole per esprimere i sentimenti che provammo.
Non riuscivo a smettere di piangere».
Oggi i G raybeal continuano a ricevere numerose
richieste di pubblicazioni della Chiesa. Una di queste
lettere dice tra l'altro: •Ho una sete inestinguibile della
conoscenza di Dio. Non avevo mai sentito questo
de:.iderio. Prego che il Signore voglia ispirarvi ad
aiutarmt. Vorrei conoscere meglio la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e il modo in cui essa
può aiutarmi a trovare pace e contentezza in questa vita.
Vi prego di mandarmi rutto ciò che potete•.
Nel suo s1mpatico accento russo, Alessandra legge un
passo delle Scritture che più di ogni altro le è caro: «Voi
dunque non siete più né forestieri né avventizi; ma siete
conciuadini dei santi e membri della famiglia di Dio»
(Efesini 2: 19). Ella sa che dovunque viviamo, il Signore è
vicino e in grado di aiutarci. O
L'onogra/i.l !.kr nomi russi è suua IUllianittara.
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«Siate fern1amente uniti in una sola mente
ed un sol cuore
.
.
1n ogru cosa».
(2 Nefi l :21)

GAZZI
DELLA NUOVA
ZELAND A
Janet Thoma s

pastore, cosl i giovani membri della Chiesa
della Nuova Zelanda rispondono alla voce dei
profeti.
Facciamo la conoscenza di tre raga:zi
neozelandesi, a t quali no n fa difetto il
talento, e per 1 quah il Vangelo è una pane
importante della vita di ogni giorno.

er gran parte del mo ndo la Nuova
Zelanda sembra essere lontana da rutto.
Ma i Neozelandesi non si sem ono soli.
Sa nno che il lo ro bel paese è un pos to
meraviglioso per viverci, anche se non sono
menzionati molto spesso dai mezzi di
" un posto incredibilmente verde e
informazione. E
bellissimo: due grandi isole circondate da tante
altre isole più piccole raggruppate insieme, sulle
quali vivono più pecore che persone. E proprio
come le pecore riconoscono la voce dell'amato

P

.TEREAPD
. . . . . . ROTA
....
Attenti ai piedi di Apii!
Con un colpo di piede bene assestato, ella
potrebbe scaJaventarvi a terra.
Ma i piedi di Apii sono pericolosi soltanto quando
prende parre ai tornei di Taekuon-do. Nella \'it:a
quotidiana la sedicenne Terapii Rota, di Tokorua, è
un'intelligente e stmpattca raga::a che rappresenta

A sinistra: Apll Rota, In alto a destra, è legata

da grande amicala con le altre Laurette de lla
sua classe. Sopra: Apll dà una dimostrazione
da vera campionessa nell'arte
dell'autodifesa.
lA
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A destra: Romalne Marshall, che

qui vediamo con suo padre, cerca
di esercitare un' Influenza positiva
sul s uoi amici che non
appartengono alla Chiesa. SoHo:
Romalne ha deciso che nella vita
darà sempre un posto Importante
al Vange lo. Egli e i suoi compagni
di squadra di pallacanestro si
sostengono reciprocamente grazie
alloro senso di unità.

gli studenti della sua scuola in seno
al comitato di gestione dell'istituto.
Mentre, nel suo tempo libero, viene
addestrata da suo padre nella bella
a r te dell' autodifesa. La sua
eccezionale bravu ra in questo
campo le ha fatt o vincere il
campionato nazio nale fem min ile
giovanile di T aekuon-do. Ella stessa
fu sorpresa dal suo successo, poiché
era la prima volta che partecipava a
una competizione •se ria• in un
t o rneo . ·Mo lti degli spe nacori
tifavano per me•, dice Apii, ancora
incredula. · Anc he se neppure li
conoscevo...
Apii è la maggiore di sei figli e,
con il fratello di dieci anni, è quella
che maggio rmente s' impegna in
questo sport, sotto la supervisione di
su o padre. Appartengo n o a un
circolo sportivo, dove Apii spesso
compete coi ragazzi, poiché non vi
sono mo lte d o nne in g rado di
impegnarla abbastanza.
Anche se Apii trascorre mo lto
tempo a l circolo sportivo, le sue
migliori amiche so n o le altre
Laurerre del suo rione. •Noi quattro
Laurette sia mo molto vicine.
Facciamo rutto insie me. È bello
avere delle buo ne amiche•, dice
Apii. •Quando siamo insieme, siamo
sempre allegre. Non prendiamo nulla
troppo sul serio•.
Questa capacità di affrontare la
vita sorridendo ha reso più facile per
Apii e per le sue amiche resistere alle
remarioni che i sedicenni incontrano
sul loro cammino. «Suppongo che la
cosa più difficile per i sedicennit•,
dice Apii, «è dire di no a lle altre
persone. Qualcuno vi invita a una
festa di compleanno o a fare una
LA
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gita. Papà e mamma sanno cosa
probabilmente accadrebbe. Cosl si
deve semplicemente dire n o. Poi
queste persone ce rca n o di
convincervi. E dobbiamo di nuovo
dire no•. Ma Apii e le sue amiche si
divertono tanto, anche senza fare
nulla che vada contro le nonne della
Chiesa, sicché è facile per lo ro
resistere alle insis renze dei loro
coetanei quando le invi t a n o ad
andare a feste alle quali sanno di
non dover andare.
Il fatto che Apii sia viva è in
parte il mo tivo per cui la sua
famiglia si unì alla Chiesa. Quando
aveva o tto anni si ammalò
gravemente di asma. I missionari le
impaniro n o una benedizio ne, ed
ella guarl q uasi istantaneamente.
•Ero davve ro debo le .. , dice Apii.
• N o n riuscivo a fare nulla. N o n
po tevo né m an giare n é bere. Ma
appena i missionari dissero amen,
mi sen tii subito meglio. Aprii gli
occhi e chiesi da bere. Tuni
scoppiarono a ridere, ramo grande
fu il sollievo che provarono. Mi
co ncentrai sulla benedizione.
Sapevo c he mi av rebbe fatto
guarire . Quando ci unimmo alla
Chiesa avevo circa nove anni•.
Apii è fermamente decisa a
continuare gli studi. lnfani vuole
andare all'università e laurearsi in
economia e commercio.
Nel frattempo state attenti ai
piedi volanti di Apii.
ROMAJNE MARSHALL

Quando Ro maine gioca a
pallacanesrro con gli amici davanti a
casa su a, deve soltanto alzare lo
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sguardo pe r vedere il tempio
stagliarsi davanti a una verde
collina. Ro m a ìne vive quasi
lette ra l mente a ll'ombra di un
tempio deLLa Chiesa. Il suo quartiere
è quasi esclusivamente abitato da
person e c h e appa rtengono alla
C hiesa. Mo lti dei suoi amici son o
membri, come lo son o i suoi
compagni d i classe e i suoi
insegna nti ; anche la squ adra di
pallacanestro della scuola è formata
quasi al cento per cento dai membri
della Chiesa.
Romaine vtve a T empie View e
frequenta il Church College of New
Zealand, istituto scolastico equiparato
alle scuole medie inferion e superiod
nazionali. Egli è quindi circondato da
membri della Chiesa, ma dichiara che
n on si è iscritco a questo istituto
semplicemente perché è più comodo
per lui. EgU ha già deciso da sé quello
che farà in questa vita - e il Vangdo
fa parte di questi piani.
Romaine, che ha diciassette anni,
e i su oi amici della squadra di
pallacanesuo A-1 del Chu rch
College sono ben conosciuti a liveLlo
n azionale in Nuova Zelanda. La
scuola vinse tl campionato nazionale
di pallacanesuo tra squad re
scolaS[iche per ctnque anni
consecutivi sino a due anni fa. A
Romaine non piace parlare dt ciò
che avvenne dopo cinque anni di
successi. La squadra fì nl al terzo
posto, e toccò a lui e ai suoi
compagni tornare u scuola e spiegare
ai loro compagni di classe il ffiO[ivo
del loro insuccesso. Fu un'esperienza
dolorosa, che ne uno di loro aveva
desiderio di ripetere. La squadra si
mostrò qumdt dectsa a riavere il

Lucy Sllver è una giovane piena
di talento a cui piace fare musica
e ballare con le sue amiche; ella
usa anche le sue capacità di
artista per ritrarre le bellene
del mondo In cui vive.

continua ad avere cari i suoi amici
che non appartengono alla Chiesa.
Romaine vorrebbe diventare un
adera professioniS[a, ma nella
Nuova Zelanda, come in altri paesi,
il massimo traguardo nella
pallacanestro, quello di far parre
della squadra nazionale, non
costiwisce una carriera. Egli quindi
pensa di diventare allenatore o
direttore sportivo. E ha imparato
alcune le.:ioni riguardo al prendere
le decisioni che faranno di lui un
eccellente direttore tecnico.

prìmo posro. E riusd nell'intento.
L'anno dopo i ragazzi e le ragazze
delle squadre di paliacanesrro A-l si
classificarono enrrambe al primo
posto nei tornei nazionali di
pallacanestro.
.. Quando prendiamo parre ai
tornei•, dice Romaine, •siamo
sempre oggetto di anenzione,
proprio perché siamo Mormoni. In
passato le altre squadre pensavano
che eravamo un po' buffi perché
non usavamo parolacce, ma
riuscivamo lo stesso a farli ridere».
Poiché sono conosciuti come la
squadra da battere, le altre squadre
sono sempre pronte a dare il meglio
di loro quando si trovano a giocare
contro •quelli• del Church College.
«Non giocano mai cosi bene come
quando giocano contro di noi•.
Romaine ha degli amici che ha
conosciUtO quando frequentava le
medie inferiori nella vicina
Hanulton, che non credono nelle
co e in cui egli crede; ma vanno lo
stesso d'accordo. cSiamo sempre
molto victni•, dice Romaioe,
•anche se loro hanno preso una via
diversa. Pos o dire loro Ji non fare
certe cose, e un po' mi danno retta.
Quand'ero più giovane avrei potuto
!asciarmi trascinare, ma ora non
subisco nessuna influenza Ja parte
loro. Non m'imporra se non mi
trovano simpatico perché dico loro
cosa devono fare o dico loro di fare
le cose giuste•. Romaine guida gli
alrri, in,ece di lasciarsi guidare. E

LUCY SILVER

Il suo nome per esrcso è
Lucianne, ma tutte le sue amiche a
Tempie Yiew la chiamano Lucy.
Quando ba un po' Ji tempo libero
prende in mano l'album Ja disegi'IO
e la matita, poiché disegnare è la sua
passione.
((Quand'ero piccola guardavo mio
fratello•, dice Lucy, che oggi ha scdtci
anni. «Poiché è sordo, pensiamo che
la sua vista sia eccc:ionale. È
verameme in gamba nel Jisegno. Lo
guardavo disegnare per ore, e que~ro
è il motivo per cui ogg1 m'mreres a
ranco il disegno. È lu1 che mi ha
insegnato a disegnare•.
Lucy sente molro la mancanza del
fratello maggiore, che ora è sposato
e vive in Australia. Ma sapere che
egli è felice rende felice anche lei.
Lucy studia presso il Church
College of New Zealanù cd è
conosciuta per gli ouimi risultati

che ottiene nelle materie artistiche.
Raggiunge Jawero l'eccellen:a nel
disegno c nella pirtura, ama la
musica e balla in modo ammirevole.
Ma in Lucy c'è Wl lato più serio e
inrrospertivo. La sua famiglia
appartiene alla Chiesa sin da quando
Lucy era ancora bambina, ma ella ha
scmito la necessità di scoprire da ~é
la veridicità del Vangelo. •Arrivai al
punto in cui dovevo cambiare dalla
mia fede di fanciulla alla vera
conoscenza•, dice Lucy... 11 mondo è
troppo incredibile perché sta stato
creato per caso,..
Se avesse delle amiche che
lottassero per ricevere una
testimonianza, Lucy dice che
darebbe loro questo constglio:
«Se avete veramente il de iderio
di conoscere In verità, se studiare i
principi del Vangelo e cominciate a
meuerli alla prova, scoprirete da voi
la verità. Vangelo significa servire il
prossimo. Dovete sentirvi soJJistatre
e felict quando servite il pro·simo e
mettete in pratica i principi Jel
Vangelo. Dovete sempre pregare e
perseverare: allora la convin.:ione si
farà lentamente strada in \'Oi. Non è
una cosa che avviene per ca o. ln
certe occasioni sentite molto forte la
prescma delio Spirim, ma Ji solito t:un processo che avviene più
lentamente».
A Lucy piace vi\•ere vicmo al
tempio ... vedo molte persone che
vengono da lontano per recarsi al
tempio», ella Jice ...Senm molla
simpatia per loro. Ciò mi fa
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apprezzare magl,!iormente il fatto Ji
vivere a Tempie View, poiché
qualche volta Jiamu per ::.contato
quesca vicinanza al cemp1o. Ma
quando vedwmo le rea:ioni delle
pcrsnnc che arnvano al Lempio. ci
rend1amo conm cl1 quanto siamo
fmrunatt•.
Lucy ha un'idea della vna
dav\Cru ~Ila c profonda. O

NON ERA ANCORA
GIUNTA LA MIA ORA
Carlos José Garcia

In un pomeriggio di aprile del perdere conosccn=a. Oh:re alla ferita Ji coltello, avevo altri
1989 Pablito, uno dei molti tagli alla cesta e a una co~c1a e avevo la tacc.ta gonfia e
bambmi che vivevano nel piena di escona:iom.
Fui panaro all'ospedale d<l unn mncchma ddla poli:ia.
mio isolaw, corse da me
chiedendo aiuto. Disse di Anche se i medici poterono ncuure le ferite, Jnv~rtero
essere stato derubato e manJanni a un o~rcdale più ame:::ato per e:--cluJere la
malmmato da tre raga:zi sui possibilità dt lestoni interne mcJi.tntc un esame
rredici anni e voleva che lo radiografico.
Dopo aver esammaL() le raJtografie il medtco dtsse che
aiutassi a riavere l'orologio e
la cuteninu che gli avevano avevo bisogno di un mtcrvcmo chirurgico d'urgenza, in
preso. Quando mi avvicina i ai modo da poter valutare e curare pussibilt danni agli
ragazzi, essi no n corsero via come avrebbero fatto di orgam interni.
Mentre ero in attesa di entrare m sala operacoria, mio
solito. Chiesi loro di restiruire a PabliLo l'orologio e la
catenina. Ignorarono la mia richiesm. Allora li perquisii, padre chiese dt poter trascorrere con me qualche minuto.
ma non trovai nulla. Essi erano molto adirati perché li Il medico glt raccomandò dt fare prcsw. Pm m1o padre e
avevo perquisiti e, mentre si allo ntanavano, un alc:ro detentore Jel sacerdo::10 mt po ero le mani :-.ul
m'insultarono e mi minacciarono. Non presi sul serio le capo e m'impartirono una benedizlllnc.
Quando mi trovavo tn ala opcraLoria da ormai
loro minacce.
Due giorni dopo alcuni amici mi dissero che diversi qualche tempo, 1l medico uscì e dtsse a mio padre: La
ferita nel fianco di :.uo figlto è molto profonda, ma la
giovani mi avevano cercato.
lunedì successivo vidi venire verso di me un gruppo lama non ha toccaco gli orgam \'itali. Ho do\'uto solramo
di circa venticinque giovani. Prima che mi rendessi como ripulire la ferita. Non 'o cosa avete fatto quando gli
di quanto stava accadendo, uno di loro si fece avanti e mi avere mes o le mam sul capo, ma quabtasi cosa abbtate
dette un pugno nel naso. Cercai di fuggm!, ma era troppo farro, ha funzionato•.
Rimasi in ospedale per quauro giorni, poi in
tardi. Mi era impossibile libcrarmi di loro. Dapprima mi
percossero in ogni parre del corpo, poi cominciarono a convalescenza per tre mc::.i, pcrctò la chtamaca m missione
tagliuzzarmi con delle bortiglie rmte. Improvvisamente che aspcuavo fu rimandata. R1acqutStai rapLdameme il
provai un senso di freddo al fianco sinistro: uno di loro mi sangue che avevo perduto. le ferite i cicatri::arono e
molto presto potei abarmi c riprendere H camnunare.
aveva accoltellato alla regione cascale.
So che fu gra:u.~ al ptHere del sacerdozio e alla fede in
L'aggressione finì e la banda fu ggì a ll 'arrivo
di due macchine della poliziél. Un amico mi aiu tò a Gesù Crisco che t>ggi sono vivo. So che il S1gnore vole,·a
rial:armi ma, po1ché avevo che andassi come m1ssionano do' e mt rrovo
perduw molto sangue, attualmente: nella Miss1one ~oh Maracmbo, tn Vene::uela.
ero troppo debole GLi sono graw perché mt mpam11ò la nta m modo che
e continu avo a potessi lavorare nella Sua '1gna. O
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DOMANDA E RISPOSTA

PERCHÉ NON PORTIAMO IL
VANGELO A OGNI NAZIONE?

Perché non svolgiamo il lavoro missionario in tutti i paesi della terra, dal
momento che il Signore ha detto che dobbiamo portare il Vangelo a ogni
naxione, tribù, lingua e popolo?
Le nsposre sono tkre LI ll!lllo mformtiUl'O, rum come t!llUilCkQionl ru domma della Ouesa.

Damcl H. Lud/c>tv
lnsegname di Dottritw et'tmgelica
del Quimo Rione di Pleasanr
View (PrOt'(), Urah)

i sono \'ari morivi per cui

non svolgiamo uffic•almeme il lav()ro m1 ~•on
ario in alcuni paesi. Uno Ji questi
moti,; è ommeso nel principio che
troviamo enunciato in alcuni dei
nomi Articoli di feJe.
•Noi crediamo Ji doverci
sottomettere ai re, ai presidemi, ai
governatori ed ai magistrati, di dover
obbedire alle leggi, Ji onorarie c di
sosrenerle• (dodicesimo Anicolo di
fede).
Alcuni paesi hanno emanato delle
leggi che proibiscono a unn per:>onn
Ji cercare di persuadere un'altra a

cambiare il suo credo religioso. La
viola:ione dt questa legge comporta
pene per entrambi. Medianre me::ì
l~gali e politici, i dirigenti della
Chiesa cercano Ji indurre i
governanti di questi paesi a
cambiare tali leggi. ma se aUa Chiesa
non viene concesso U riconoscimento legale che le consenre di
svolgere un'attiva opera di
proselitismo in un paese, non
possiamo S(abilirvi ufficia lmente
delle missioni.
ln alcuni di questi pae i la Chiesa
hn ottenuto per i suoi membri il
diritw di riunir i sino a quando non
S E T TEMBRE
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cercano di coinvolgere o di
convertire altre persone.
Un pnnctpio tmportante relativo
al lavoro missionario si trova anche
nel quimo Articolo di fede: cNoi
crediamo che un uomo deve essere
chiamato da Dio, per profezia e
mediante l'imposi:ione deUe mani da
parte di coloro che detengono
l'autorità, a predicare il Vangelo e ad
amministrarne le ordinanze•.
Il regno di Dio sulla terra è una
casa d'ord ine e i missionari, o
rappresemanti del regno, sono
chiamati e mandati da Dio per mez;:o
'
vero
dei Suoi dirigenti auroriz=ati. E
che il Signore ha dichiarato che U
Vangelo sarà predicato a ogni
na::ione, tribù, lingua e popolo prima
della Seconda Venuta. Tuttavia U
Signore ha anche dichiarato molte
\'o tre nelle Scritture che il Suo
lavoro sarà svolto al tempo da Lui
stabilire e neUa Sua maruera. lnolrre
il Signore c1 ha comandato dJ non
cercare di cons•gharLo.
Pertanto, come spiegò il
presidente Spencer W. Kimba ll ,
dobbiamo preparare• a porrare il
Vangelo ovunque il Signore decide;
e dobbiamo anche pregare che Dio
con\'inca 1 governanti delle na::ioni
m modo che consentano nel loro
pae e lo volgìmenro del lavoro
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missionario. Ma il momento esatto
in cui i missionari saranno mandati
in un particolare paese sarà stabilito
dal Signore e sarà rivelato per mezzo
dei Suoi dirigenti.
Nota la ponata della preparazione
richiesta dal presidente Kimball:
.. Quando avremo accresciuto il
numero dei missionari provenienti
dalle aree in cui la Chiesa è stabilita1
sino ad arrivare a un numero vicino
al lo ro potenziale, ossia quando ogni
ragazzo capace e degno della Chiesa
andrà in missione, quando ogni palo
e miss io ne del mondo fornirà
abbastanza missionari per coprire le
necessità del paese in c ui si trova,
quando potremo usare i nostri
uomini qualificati per aiutare gli
apostoh ad aprire questi nuovi campi
di lavoro, quando avremo usato nel
miglior modo possibile le trasmissioni
vta satellite e tutti i mezzi
d'informazione: giorna li , riviste,
televtStone, radio, in tutta la loro più
ampia portata, quando avre mo
o rganizzato numerosi a ltri pali
perché servano da trampolini di
lancio, quando avremo recuperato
dall'inattività i tanti giovani che
anualmente non sono ordinati, non
sono andati in missione e non si sono
sposati, allora, e non pnma di allora,
:>aremo in grado di rispondere
all'i nv ito del noscro Signore e

Maestro di andare in tutto il mondo
e predi ca re il Vangelo ad ogni
creatura • (Edward L. Kimba ll ,

The Teachings of Spencer W. Kimball,
Salt Lake C ity: Bookcraft, 1982,
pag. 585).
Durante gli anni trascorsi da
quando il presidente Spencer W.
Kimball fece questa impo rtante e
profetica d ichiarazione , abbiamo
veduto in quali modi il Signore
amplia la portata del Suo lavoro a
mano a mano che ci prepariamo ad
aiutarLo. Alla ftne il Vangelo sarà
portato a ogni nazione, tribù, lingua
e popolo. Nel frattempo dobbiamo
fare del nosno meglio, sia
personalmente che come C hiesa,
per assolvere i compiti che già ci
sono stati affidati. Se impareremo a
dedicare tutto il nostro cuore ,
mente, forza e facoltà ai nost ri
attuali incarichi, saremo pronti ad
aiutare il Signore a portare innanzi il
Suo lavoro nelle altre a ree del
mondo.
Alla 160ma conferenza generale
di ottobre 1990 upresidente Gordon
B. Hinckley citò una dichiarazione
del presidente Ezra Taft Benson:
«Con tutta l'a nima porto
testimonianza che questo lavoro
progredirà smo a quando ogni paese
e ogni popolo avrà la possibilità di
accettare il nostro me:>saggtO.

Davanti a noi cadranno le barriere,
per permetterei di compiere questa
missio ne; e alcuni di noi vedranno
accadere questi fatti. n nostro Padre
celeste farà cambiare le condizioni in
cui si trova il mondo, in modo che il
S uo vangelo possa superare ogni
confine ... Dobbiamo dimostrare,
ogni giorno della nostra vita, che
siamo disposti a fare la volontà del
Signore: predicare il vangelo
restaurato, ponare testimonianza al
mondo, far conoscere il Vangelo agli
a ltri» (The Teachings of Ezra Taft
Benson, Salt Lake City: Bookcraft,
1988, pag. 174).
Per concludere, leggiamo ciò che
disse il profeta Joseph Smith:
«lo stendardo della verità è stato
innalzato, nessuna mano profana
può impedire al lavoro di progredire,
le persecuzioni possono infuriare, la
plebaglia può radunarsi, gli eserciti
possono marciare, la calunnia può
diffa ma re, ma la verità di Dio
avanzerà coraggiosamente, nobilmente e indipendentemente, fino a
quando sar à penetrata in ogni
continente, avrà invaso ogni regione,
percorso ogni paese e sarà risuonata
in ogni orecchio, sino a quando i
propositi di Dio di saranno realizzati
e il Grande Geova dirà che l'opera è
compiuta• (History of the Church,
4:540). o

Quasi un anno prima cbe la Chiesa
fosse istituita ufficialmente, il
Signore proclamò questo messaggio
per mezzo del profeta Josepb
Smith: «Un'opera grande e
meravigliosa sta per apparire fra i
figli degli uomini», e : « nessuno
può assistere a quest'opera, salvo
che sia umile e pieno d'amore,
avendo fede, speranza e carità,
essendo temperato in ogni cosa che
venga affidata alle sue cure» (DeA
12:1, 8).
E' utile notare che le istruzioni
del Signore in questi ultimi giorni
riecbeggiano le ispirate parole
rivelate a re Beniamino duemila anni
fa, quando egli chiese agli uomini
del suo tempo di vincere l'uomo
naturale. Beniamino esortò il suo
popolo ad arrendersi ai
«suggerimenti dello Spirito Santo»
e a diventare «santo, per
l'espiazione di Cristo, il Signore)), e
a diventare «simile a un fanciullo,
sottomesso, mite, umile, paziente,
pieno d'amore, disposto ad accettare
tutte le prove che il Signore ritiene
opportuno infliggergli, proprio come
un bambino si sottomette a suo
padre)) (Mosia 3 :19).
Dopo questo sermone ispirato lo
Spirito scese sui suoi ascoltatori, ed
essi ricevettero la remissione dei loro
peccati. Re Beniamino quindi li
ammaestrò, e nel contempo
ammestrò noi riguardo a come
possiamo sapere che i nostri peccati
sono stati perdonati :
l. Saremo «riempiti d'allegrezza))
(Mosia 4 :3). l profeti del Libro di
Mormon ci insegnano che «la
malvagità non fu mai felicità» (Alma
41 : 10) e che è contrario alla legge
divina raggiungere la felicità
«facendo il male>> (Helaman 13 :38).
D cuore pieno di gioia si trova già
sulla via che porta alla perfezione.

Spencer J. Condie

L'abbondanza del cuore
2. Avremo la «coscienza

acquietata » (Mosia 4 :3). Forse non
dimentichiamo tutte le nostre
malefatte ma, come Alma. non
siamo più «straziati» dal ricordo dei
nostri peccati (Alma 36 : 19).
3. Saremo %« riempiti deU'amore
di Dio» % (Mosia 4:12).
4. Non avremo nessuna tendenza
a farci reciprocamente del male
(Mosia 4 : 13).
5. Non permetteremo che i nostri
figli soffrano la fama o la nudità. né
che bisticcino o disputino fra loro
(Mosia 4 :14).
6. Soccorreremo quelli che ne
hanno bisogno e impartiremo loro le
nostre sostanze (Mosia 4 :16, 21). U
versamento di una generosa offerta
di digiuno è un indizio della nostra
volontà di aiutare i bisognosi con le
nostre sostanze.

Pieni d'amore
E' bene notare che il Signore e i
Suoi profeti non ci esortano
adamare, ma ad essere pieni
NOTIZIARJO ITALIANO
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d' amore. Nel cuore pieno d'amore
non c'è spazio per La critica, le
continue lamentele, l'arroganza o
l'orgoglio, proprio per il fatto che
esso è già pieno.
Moroni mette per iscritto i
profondi insegnamenti di suo padre
sulla carità. nei quali Mormon
definisce la carità « il puro amore di
Cristo» (Moroni 7 :48). Monno n poi
spiega come possiamo acquisire e
coltivare io noi la carità
« Dunque, miei diletti fratelli.
pregate il Padre con tutta la forza
del vostro cuore, afTmché siate
riempiti di questo amore. ch'Egli ba
accordato a tutti i veri seguaci del
Figlio Suo Gesù Cristo, affinché
diventiate figliuoli di Dio, onde
siamo simili a Lui, quando apparirà ;
poiché Lo vedremo tale quale Egli
è ; e possiamo avere questa
speranza, ed esser purificati, come
lui è puro. Amen » (Moroni 7 :48).
Quando parliamo di avere il cuore
impuro, spesso ci riferiamo a un
cuore e ad una mente che sono
lascivi, lussuriosi e carnali. Tuttavia
qualche volta non ci rendiamo conto
che un cuore pieno di critiche è
impuro. Anche il cuore di coloro che
non sanno perdonare, e che si
offendono facilmente, è impuro.
Gli irtSegnamenti di Mormon
sono chiari : un cuore puro è pieno
di un amore simile a quello del
Savatore, che si manifesta con la
compassione, con la disponibilità a
perdonare, con la disponibilità a
soffrire per i nostri peccati e a
morire per noi.
Spero che ognuno di noi neUa sua
vita privata, in famiglia, negli
incarichi di chiesa e nel suo rione o
ramo voglia pregare con tutto il
cuore di sentire il puro amore di
Cristo, affinché possa veramente
essere pieno d'amore.
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« Ogni donna può far sentire la sua influenza»
Patricia G. Curtis

Il Sal mista dice: «Questo è il giorno
che l'Eterno ha fatto; festeggiamo e
rallegriamoci in esso» (Salmi
11 8:24).
Noi donne abbiamo molto di cui
gioire. Abbiamo molte scelte e
possibilità. Se facciamo gli studi
necessari, possiamo decidere di
ammirare le bellezze deiJa terrn dallo
spazio ; oppure possiamo farlo dalla
nostra porta di casa, e vedere il
mondo. E' molto importante che
riempiamo la nostra vita con gli
insegnamenti di Gesù Cristo, in
modo che possiamo vedere il mondo
come Egli vuole che lo vediamo. Se
mettiamo in pratica i Suoi
insegnamenti, avremo una visione
più chiara di quanto ci circonda.
Naturalmente ognuna di noi ba
talenti, personalità, doveri e
possibilità diversi da quelli delle
altre donne. Se siamo impegnate a
compiere opere di giustizia,
possiamo mettere a profitto le nostre
diversità dateci in dono dal nostro
Padre celeste. In un discorso tenuto
a una conferenza delle donne
svoltasi presso l'Università Brigham
Young, Patricia Holland disse :
<<Ovviamente il Signore ci ha creato
con personalità diverse, oltre che
con diverse energie, interessi,
condizioni di salute, talenti e
possibilità. Sino a quando siamo
impegnate a compiere opere di
giustizia e a condurre una vita di
fedele devozione, dobbiamo
apprezzare queste stupende
differenze divinamente stabilite,
essendo consapevoli che provengono
da Dio» ( 12 marzo 1987).
Dobbiamo decidere di aver fede
nel Signore Gesù Cristo e recepire i
Suoi insegnamenti. Questi
insegnamenti si trovano in
abbondanza nella Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

« Questo è il giorno

che l'Eterno
ha fatto ; festeggiamo
e nillegriamoci
•
m
esso.»
Salmi 118 : 24

n puro amore di Cristo, che è la
carità, ci aiuterà a sentire la mano
del Salvatore che ci guida
nell'aiutare il prossimo. Quando ci
sforziamo di aiutare il prossimo,
ognuna di noi conosce le stesse
gioie, timori, aspettative e
rassicurazioni.
Nel suo libro « Eye to Eye, Heart
to Heart >) ( << Con gli occhi e con il
cuore>) ; N.d.T.) sorella El ai ne Jack
scrive: «La carità è una virtù che
vale la pena di sviluppare perché
esisterà in eterno». Ella cita Moroni
7 :47 : «La carità è l'amore puro di
Cristo, e sussisterà in eterno ; e per
chiunque ne avrà in sé all'ultimo
giorno, tutto andrà bene» ; poi
aggiunge che la carità è un requisito
indispensabile, una parte
fondamentale della nostra esistenza.
Ma il modo in cui la sviluppiamo e
l'esercitiamo varia quanto varia la
vita di una donna da quella di
un'altra. Sorella Jack continua
dicendo che ella spera che ognuna
di noi saprà comprendere il
principio per cui, nonostante gli
insegnamenti di Cristo non sempre
siano facili da mettere in pratica,
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tuttavia i benefici che scaturiscono
dalla carità ci consentono di
conoscere la vera gioia. « U Signore
ama le donne. Egli ba cura di
ognuna di noi. Egli ci chiede
semplicemente di fare ciò che
possiamo, e di farlo con amore. Le
nostre opere saranno la prova del
nostro puro amore di Cristo ».
Abbiamo delle sorelle che si
limitano a lottare per vivere, ed esse
banno bisogno del nostro affetto e
della nostra comprensione. Ognuna
di noi deve sforzarsi di riconoscere
coloro che hanno bisogno del suo
affetto, delle sue attenzioni, dei suoi
piccoli atti di servizio, per aiutarli a
trovarsi maggiormente a loro agio
nel complesso mondo in cui
vtvtamo.
Vi sono occasioni in cui ognuna
di noi ba bisogno di un sorriso o di
una parola gentile cbe l'aiuti ad
affrontare la vita. Molte di noi non
hanno i mezzi per dare un aiuto
consistente, ma possono sempre
dare il prezioso dono del loro
tempo. Noi donne possiamo gioire
dei nostri familiari, della nostra casa,
della libertà di frequentare la nostra
chiesa e del prezioso libero arbitrio
che ci consente di scegliere come e
chi vogliamo essere. Ogni donna
può far sentire la sua influenza su
una altre persone; ogni donna, a
prescindere dalla sua condizione e
posizione, ba la capacità e la
possibilità di fare tante cose buone e
belle, di cambiare letteralmente il
corso degli eventi umani. Se
scegliamo la rettitudine, possiamo
contribuire a edificare un mondo più
incentrato su Cristo, che abbia come
fondamento la pace, la gioia e la
carità. Gioiamo quindi, e siamo
liete, come leggiamo nei Salmi,
perché il nostro Padre nei cieli ci dà
ogni giorno da vivere.

MESSAGGIO DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLA CHIESA

« li nostro grande programma
promosso dal Sistema Educativo
della Chiesa sta procedendo a
grandi passi . n lavoro di
addestramento degli studenti
attraverso il programma del
seminario e dell'istituto viene

costantemente ampliato... Voi che
siete stati i beneficiari di questo
programma conoscete il suo
inestimabile valore. Esortiamo a
seguirlo rutti coloro che hanno la
possibilità di farlo. Non esitiamo a
promettervi che la vostra conoscenza

del Vangelo sarà accresciuta, che la
vostra fede sara rafforzata e che
stringerete delle amicizie stupende
con persone che hanno i vostri stessi
interessi>> ( Presidente Gordon B.
HinckJey, The Ensign, maggio 1984,
pag. 47).

Monnonpiadi-Mormoobocce nel Palo di Milano
U tempo non prometteva nessuna
schiarita e niente di buono : da
qualche giorno stava piovendo e
sembrava che il sole, dopo tanto
lavoro, si fosse concesso un periodo
di meritata vacanza. Già
immaginavamo la giornata : tanta
umidità e pochi partecipanti
scoraggiati dal cattivo tempo.
Pensavamo : « Al limite, andremo
tutti a giocare a bocce» ; infatti, per
la prima volta, contemporaneamente
alle MORMONPIADI si sarebbero
svolte anche le MORMONBOCCE.
Ma avevamo lavorato molto per
organizzare un 'altra edizione delle
MORMONPlADI, e non volevamo
essere sconfitti ancor prima di
iniziare l'attività. Con una preghiera
nel cuore, con entusiasmo e
determinazione, con l'ombrello e la
giacca impermeabile, ci recammo al
campo. Qualche goccia ci fu, tutto
procedette al meglio : con nostro
stupore gli atleti vennero, con
l'entusiasmo di sempre e in numero
maggiore rispetto ai giocatori di
bocce!
Dopo la preghiera, e dopo
l'alzabandiera del vessillo italiano e
di quello olimpico, il balletto sulle
note della Marcia di Radetzky di
Strauss - per il quale ringraziamo i
giovani del rione di Milano 2 - e il
breve saggio di ginnastica artistica
del piccolo Victor, nonostante l'erba
bagnata, crearono l'entusiasmo
adatto e diedero il via alle gare.
Duronte le premiazioni finali il sole
era talmente caldo da suscitare
meraviglia e gratitudine ;
procedemmo alla consegna delle

Lo prtmiaziont dri .-indtori dtllt Mormonpiadi

medaglie e delle coppe: primo
classificato il Rione di Monza,
secondo classificato il Ramo di
Lugano e terzo il Rione di Milano 2.
Quella giornata fu un s uccesso
anche per il lavoro missionario,
un 'occasione per i fedeli e i
missionari di far conoscere il
Vangelo a persone che non lo
conoscevano e di distribuire copie
del Libro di Mormon, due delle
OTlZIARIO ITALIANO
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quali ai custodi del campo sportivo
«XXV APRtLE » che ci aveva
o pitato, ai quali rivolgiamo un
sincero grozie. Desideriamo
ringraziare anche tutti coloro che
hanno collaborato allo svolgimento
della manifestazione sportiva,
nonostante le preme se del tempo.

Comitato delle Arti1•ità
Palo di Milano

Talenti nella Società di Soccorso del Ramo di Bolzano

D campeggio tenuto dal Distretto di Roma nella primavera 1992

«Pertanto io do loro il comandamento seguente: Tu non sprecherai il tuo tempo né seppellirai il talento ricevuto, perché
non sia conosciutO)) (DeA 60:1 3).

Quando la sorella Lorenza
Perticaroli, presidentessa delle
Giovani Donne del Distretto di
Roma, parti con le giovani per
Acquapendente, paesino vicino a
Viterbo dove si sarebbe tenuto il
campeggio delle giovani donne del
Distretto di. Roma, pioveva a
catinelle. Molti genitori telefonarono
fino alla sera prima della partenza
per chiedere se non si dovesse
rimandare l'attività; ma le dirigenti
erano fiduciose che il tempo si
sarebbe ristabilito, e così fu :
l' indomani iJ sole splendeva e le
ragazze poterono fare asciugare
tende, vestiti e scarpe.
Al campo erano presenti
quattordici ragazze e due dirigenti
delle Giovani Donne. D contributo
di due fratelli del distretto ha
permesso la realizzazione dell'attività
che per molti motivi sembrava

La conoscenza esige l'espressione
della propria testimonianza. La
rivelazione data a Joseph Smith, il
profeta di Dio, ci fa sentire un
rimprovero diretto a coloro che
trascurano di usare per il bene
comune i propri talenti. Nella
ricorrenza del 150mo anniversario
della Società di Soccorso la
presidentessa del Ramo di Bolzano,
Giovanna Favretto, ba organizzato
una beUJssima mostra dei talenti da
presentare ai fedeli e a tutti i
partecipanti durante una serata. La
dimostrazione delle varie capacità ha
spinto le sorelle a rendersi conto
delle molteplici benedizioni dateci
dal nostro Padre celeste. Grazie ai
doru dello Spirito e alla volontà di
ogru singola sorella, possiamo
coltivare i requisiti di «una vera
donna e una vera madre della

Chiesa», usando in modo fedele e
sincero taJi doru che sono doni di
Di.o.
La sorella Antonietta Capuzzo ha
esibito il suo grande talento artistico
nella pittura all'acquerello, coltivato
per anni presso la scuola d'arte
dell'Uruversità Popolare del tempo
libero. Ha voluto dimostrarsi degna
dell'aiuto ricevuto dal Signore
presentando i suoi lavori con molta
umiltà, invitando tutte le altre sorelle
e amiche alla manifestazione.
Per fare la volontà del Signore è
necessario partecipare alle attività
deUa Chiesa e a tutte quelle attività
che ci aiutano a migliorare. La cosa
che maggiormente ci distingue è la
fede nel Signore Gesù Cristo nel
divulgare la Parola rivelata nel Libro
di Mormon, per far partecipi tutti
deUa divina restaurazione del

Vangelo. Dio ci sprona a compiere
valide azioni in ogni campo, seza
!asciarci scoraggiare dai sacrifici
necessan.
Non è facile esibire senza
inorgoglirsi i propri talenti e
accettare con umiltà ciò che Dio ci
dona. I lavori delle sorelle sono stati
fatti con amore e entusiasmo. A tutti
gli intervenuti alla festa sono state
offerte pietanze fatte con le nostre
mani. Al ricordo delle donne
pioniere, ai tempi della restaurazione
della Chiesa, tutti i presenti hanno
provato il desiderio di emulare Ja
loro volontà e la loro
determinazione.

Luisa Maria Sartena
Pubbliche Relazioni
Ramo di Bolzano

compromessa. Le ragazze avevano
un gran desiderio di partecipare a
questo genere di attività, che da
molto tempo era in cantiere e mai
ancora era stata realizzata. n fratello
Pagoani ha organizzato un
pomeriggio allegro e istruttivo con la
sua abilità nel fare i nodi. Anche le
ragazze meno coraggiose si sono
divertite da matte nella discesa in
cordata e con il ponte tibetano. Nel
terzo giorno c'è stata la prova della
missione Hike, che prevedeva la
visita al paese presso il quale erano
accampate le ragazze, distante circa
venti cbilometri. Stanche morte, le
ragazze banno affrontato la breve
marcia notturna nel bosco senza pile
né compagnia ; le guide erano
nascoste nei punti critici per
intervenire in caso di necessità.
Questa esperienza è stata molto utile
e ha permesso di ammirare le

qualità delle ragazze che hanno
djmostrato un grande coraggio.
Un'altra attività divertente è stata
quella dei fuochi di bivacco la sera.
con relativa cucina trapper, che per
la verità non è stata molto gradita.
Gli sforzi delle dirigenti per far
rispettare una certa disciplina
avevano una sola mira: il bene delle
giovani donne del distretto, affinché
diventino le migliori Avventurose,
Ispiratrici. Montanare, Cuccioli
d'Italia. Cogliamo l'occasione per
manifestare il nostro affetto alle
ragazze e aspettiamo con ansia altre
occasioni in cui possano sviluppare,
con l'aiuto delle dirigenti, i requisiti
necessari in una giovane donna.

Silvia Perticaroli
Seconda consigliera
delle Giovani Donne
Distreuo di Roma

Gita in campagna del Ramo di Bolzano
ln una splendida giornata di
primavera i santi del Ramo di
Bolzano si sono radunati numerosi
davanti alla cappella di via Druso,
per lasciare la città insieme alle loro
famiglie in cerca di libertà e di
ristoro nei freschi boschi dell'oltre
Adige, vicino al Maso Ronco, poco
distante dal laghetto di Monticolo e
Caldaro. Sulle larghe e fiorite distese
di prati colorate di giallo e di viola
si sono svolte le nostre attività e
giochi. L'erba era alta all'ombra dei
boschi di pini e di larici, di castani e
di betulle, dove si poteva respirare
un'aria veramente pulita. l bambiru,
vicini alle loro mamme e ai loro
papà, portavano l'allegria nel gruppo
dando libero sfogo alla loro vivacità.
l rappresentanti del sacerdozio
hanno poi organizzato una gara
aperta a tutti i partecipanti : il
«percorso della salute )), da fare a
piedi o a quatrro zampe, lungo un
sentiero che circondava il nostro
campo di raduno. Alla ftne, stanchi

e assetati, tutti si sono abbeverati
alla fontanella del luogo e si sono
seduti per consumare il cibo dei loro
sacchi e per offrire in silenzio una

preghiera di ringraziamento al Padre
celeste per la meravigliosa natura
che ci circonda, e che dobbiamo
rispettare perché creazione di Dio.

LA foto riCtJrdo del campeggio delle Giovani Donne del Distretto d1 Roma

l sonri di Bolzano si riposano sui freschi prali dell'oltre Adige

SETTEMBRE 1992

NOTIZIARIO ITALIANO

4

5

La Chiesa fra la gente
Nell'ambito di un vasto programma
culturale, organizzato ormai da
qualche anno e inteso a «portare la
Chiesa fra la gente», il Rione di
Mestre, dopo una serie di stretti
contatti comunitari con il vicino
Consiglio di Quartiere, ha
rappresentato una riduzione della
famosa commedia goldoniana << [
quattro rusteghi ».
La commedia, magistralmente
recitata con la regia della soreUa
Mirella Arienti, autrice anche della
riduzione, ha ottenuto un notevole
successo, dovuto in gran parte anche
alla dedizione e alla versatilità degli
attori e delle attrici che, se pur

dilettanti, banno d imostrato doti da
professionisti.
La sala della casa di riunione era
stracolma di persone, per la maggior
parte residenti nel quartiere, curiosi
e si mpatizzanti, al punto che non
c'erano più posti a sedere : erano
presenti oltre trecento persone.
Notevole è stata la soddisfazione di
tutti quando, al termine
dell'apprezzatissima recita, è stato
offerto anche un ottimo e
abbondante rinfresco, durante il
quale i membri della Chiesa
presenti, assieme ai missionari,
hanno avuto occasione di svolgere
un notevole lavoro di proselitismo.

Entusiasmati dal successo ottenuto
gli attori hanno ripetuto la
medesima recita, con altrettanto
successo in termini di
apprezzamento e di pubblico, anche
presso la casa di riunione del Rione
di Trieste ; ora lo stesso gruppo sta
preparando una nuova commedia da
aggiungere al reperto rio e si sta
applicando con gioia a questo nuovo
e divertente modo di servire il
Signore e il prossimo.

Giorgio Aratano
Pubbliche Relazioni
Palo di Venezia

Lombardo Bambo, faceva bella
mostra di sé un copioso e
graditissimo buffet freddo.
La serata è trascorsa in armonia,
offrendo ai fratelli e alle sorelle
convenuti l'occasione di trascorrere
piacevolmente qualche om insieme
in modo rilassante e tuttavia
stimolante, occasione che raramente
si presenta nel contesto delle
normali riunioni di chiesa.
Quest'attività ha permesso ai santi di
godere della compagnia reciproca e
di approfondire il legame di
fratellanza che unisce i membri del
Ramo di Napoli Centro.

Salvatore Maione
Ramo Napoli Cenrro

l santi napoletani sanno certamente appre=ore il piacert di stort msiemt

Ballo in maschem nel Ramo di Messina

Gli attori dello commedia goldoniano pmentota o

Mest~

n piacere di stare insieme
Si è tenuto presso il Ramo Napoli
Centro il primo incontro tra il
Sacerd ozio di Melchisedec e la
Società di Soccorso. Tale incontro,
denominato (( n piacere di stare
insieme», è stato organizzato dal
quorum degli anziani. DaUa
denominazione dell'attività è facile

capire che è stata un'occasione per
incontrarsi, stare insieme e
conoscersi meglio senza l'assillo di
dover andare sempre di fretta e
quindi senza potersi scambiare
reciprocamente le proprie rifles ioni.
In un'atmosfera conviviale la
serata è trascorsa con
SETTEMBRE 1992
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l'accompagnamento di una buona
musica in sottofondo, la quale
andava dagli anni sessanta ai nostri
giorni. SuUa tavola, preparata per
l'occasione dal presidente del
quorum fratell o Salvatore Maione,
coadiuvato dal fratello Antonio
Diglio e daUa sorella Carla

Recentemente nel Ramo di
Messina si è tenuto un ballo in
maschera a cui ha partecipato anche
il Ramo di Reggio Calabria.
La grande varietà e l'originalità dei
costumi hanno contribuito ad
accendere la serata e a renderla
ulteriormente allegra, dando
occasione ai membri di Messi na e di
Reggio Calabria di conoscersi un po'
meglio.
Pur essendo separati dallo Stretto,
i due rami sono fortemente legati e
trovano sempre gioia nel condividere
le varie attività, con l'unico obiettivo
di rafforzare i santi nell' unità e
nell'amore reciproco.
L'attività è andata avanti con un
susseguirsi di baJU e di musiche che
banno coinvolto persone di tutte le
età dei due rami. Un grazie al
responsabile delle attività, fratello
Pietro Caracciolo, alla Società di
Soccorso che si è occupata del
rinfresco e a tutti i fedeli per la loro
simpatica partecipazione.

Maurizio La Rocca
Pubbliche Relaz ioni
Ramo di Messina

Alc11ni partecipo/Ili al bollo in maschera del Ramo di Attuino
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Una nuova famiglia nel Ramo di Bitonto
Circa otto mesi fa due sorelle
missionarie in visita a Bitonto
bussarono alla porta della famiglia
Magro. In quel giorno di agosto le
sorelle piantarono nei cuori dei
coniugi Magro una semenza che non
è andata dispersa ; dopo quelle
sorelle, diversi missionari hanno
lavorato con diligenza e
perseveranza nella vigna del Signore.
Quel seme pian piano ha cominciato
a gonfiarsi, a germogliare fino a
crescere. Con grande gioia di tutto il
ramo 1'8 marzo t 992 i coniugi
Franca e Luigi Magro sono entrati
nelle acque del battesimo iniziando
così una vita piena di luce. Sono
ormai passati sette anni da quando
il Ramo di Bitonto è stato aperto ; ci
sono stati battesimi solo di singoli
individui, mentre quattro famiglie
pioniere, delle quali una sola è di
Bitonto, hanno contribuito alla
nascita del ramo. n battesimo dei
coniugi Magro ha segnato una
grande benedizione e una nuova
svolta per il nostro ramo ; uniti
nell'amore per iJ Signore
continueremo a lavorare e a far
crescere questo ramo. Dopo la
riunione battesimale tutti i membri
si sono ritrovati a casa Dibari per
festeggiare il compleanno di fratello
Michele e il battesimo di una nuova
famiglia nel ramo, la prima da
quando è s tato aperto. Ai coniugi
Magro e al piccolo Giuseppe
auguriamo di vero cuore di diventare
presto una famiglia eterna!

Mimma Giampalmo
Ramo di Bitonto

ottenere un ingaggio prima nella
squadra israeliana dell'Haifa e poi
nell'Atene, fino ad approdare al
Banco di Sardegna, di Sassari, in
serie A2.
E' uno sportivo che durante i
momenti di gioco dà tutto se stesso
senza risparmio. «Se dovessi dare
un consiglio a un ragazzo cbe vuole
entrare in una squadra gli direi :
gioca per divertirti, è questa la cosa
più importante ; goditi La
pallacanestro e fai molto
allenamento)). Lui di allenamento
ne ha fatto sicuramente parecchio,
da quando ha iniziato a giocare a
otto anni fino al momento in cui è
entrato come dilettante nella squadra
della BYU. « A quell'epoca venni
contattato dalla Duke University :
avevano bisogno di qualcuno per la
loro squadra. Era un'ottima
possibilità per me, ma avevo la
missione da svolgere. Fui onesto con

n ballesimo dtlla famiglia Magro

loro e lo feci presente. La Duke
University scelse un altro. lo quel
momento rinunciai a qualcosa di
immediato per tener fede a un
impegno assunto con il Signore)>.
In seguito Jim ha svolto una
missione in Nuova Zelanda, mentre
Cindy ha svolto una missione a
Taiwan . Jim proviene da una
famiglia di membri della Chiesa. E'
il più giovane di quattro fratelli. Suo
padre è sommo sacerdote e sua
madre insegna alla Primaria. Prima
di venire in Sardegna Jim è stato
presidente dei giovani uomini del
suo rione.
In Italia, si sa, molte partite di
pallacanestro vengono giocate di
domenica. « [n questo caso leggo le
Scritture, I'Ensign e i libri della
Chiesa. Faccio quello che posso per
coltivare la s piritualità, anche se non
posso essere fisicamente presente
aJie riunioni ». Jim ha avuto modo

Dopo il bolfDimo. festtggiamtnri in casa Dibari

Un giocatore di pallacanestro a Sassari
Quando Jim Usevitch fece il suo
ingresso nel salone adibito a
cappella del Ramo di Sassari, furono
in molti ad esclamare: <<Com'è
alto l»
Oggi, dopo mesi di permanenza
nella città e alla vigilia della sua
partenza per gli Stati Uniti, sono in
molti a fare un altro commento s u di

lui : «E' un bravo ragazzo ! »
Lnfatti, anche se l'altezza di Jim
(due metri e sei centimetri) è il dato
che salta all'occhio di chi lo avvicina
per la prima volta, i suoi modi
cortesi, la sua disponibiJità e
simpatia sono ciò che impressiona
più favorevolmente, una volta
s uperato lo stadio della conoscenza

superficiale.
A veototto anni, con una laurea io
economia e commercio aJJa BYU,
una graziosa moglie, Cindy, e un
bambino di quasi due anni, Nathan,
Jim sta seguendo la carriera di
giocatore di pallacanestro
professionista, che lo ha portato, dal
campionato s tatunitense C BA, ad
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di parlare del vangelo di Gesù
Cristo ai suoi amici italiani.
Nonostante la sua conoscenza della
lingua sia ancora limitata, ba potuto
parlare della Chiesa con il suo
allenatore e con un compagno di
squadra che conosce l'inglese e che
si è mostrato interessato. cc Spero che
accetti presto di incontrare i
missionari)).
Jim apprezza il carattere socievole
degli italiani, la tranquillità della
città di Sassari e ... le lasagne. Egli si
augura di tornare a giocare in Italia
il prossimo anno. I membri del
ramo, che hanno avuto modo di
conoscerlo e di apprezzarlo nel
breve tempo trascorso insieme, si
augurano che il suo desiderio si
avven.

Maria A. Pulino
Pubblid1e Relazioni
Distretto di Sardegna

Forum mormone

Forum mormone
Come dedicare al matrimonio tutte le cure che merita
Io e mio marito siamo sposati da
quasi sette anni. Abbiamo anche
quattro bambini aJ di sotto dei sei
anni. Queste sono alcune cose che
facciamo per dedicare al nostro
matrimonio tutta l'attenzione che
merita:
e Preghiamo insieme io e lui,
oltre a pregare con i nostri figli
e per conto nostro. Ogni sera,
quando i bambini sono andati a
letto, diciamo le nostre
preghiere insieme.
e Andiamo da qualche parte la
sera noi due soli. Quasi tutti i
venerdì prendiamo una baby
sitter e usciamo da soli.
Quando abbiamo pochi soldi, ci
limitiamo a andare a far la
spesa insieme oppure ci
rechiamo in qualche posto
trnnquillo per conversare senza
essere disturbati. Spesso
facciamo a turno qualcosa che
piace aJI'altro. Per esempio, una
settimana lascio che lui
m'insegni a giocare a palla a
volo, la settimana successiva
egli si lascia trascinare a un
baJio di giovani, per il quale bo
avuto l'incarico di
accompagnatrice.
e Ci scambiamo un bacio quando
torna a casa. La nostra vita è
piena di attività. di impegni, di
lavoro, di appuntamenti.
Quando lui torna a C'..lSa dal
lavoro, la prima cosa che
facciamo, dopo che l'ho
salutato sulla porta, e
scambiarci un bacio e un
abbraccio.
e Non ci ofTochiamo a vicenda.
Ognuno di noi ha i suoi
intere si personali. Lasciando
che continuasse a dedicarsi ai
suoi interessi sono riuscita ad
essere una persona più
equilibrata
e Non teniamo discussioni serie
quando siamo stanchi, poiché

in tali condizioni non è
possibile pensare razionalmente.
* Svolgiamo un buon lavoro di
squadra.

Come ci siamo riusciti
Un appumamento seuimanale
Penso che marito e moglie
debbano credere fennamente che il
Signore li ami, e che pertanto essi
sono amabili, importanti e preziosi.
Se abbiamo una buona opinione di
noi stessi, possiamo apprezzare,
onorare e amare nostro marito e
nostra moglie.
n nostro presidente di missione ci
consigliò di uscire insieme da soli tu
una volta aUa settimana per il resto
della nostra vita. Questo semplice
obiettivo è il fondamento sul quale
edifichiamo gli altri elementi del
nostro rapporto, poiché ci dà modo
di conversare tra adulti senza le
interruzioni provenienti dagli altri
familiari.
Noi siamo le uniche persone che
possono nutrire il nostro rapporto
coniugale. Nessun altro ne è
responsabile, e noi pensiamo che
questo sia molto importante.
Pertanto qualche volta diciamo di no
a una riunione di gruppo o ce ne
andiamo via prima, spiegando
chiaramente di avere un
appuntamento aJ quale non
possiamo mancare. Ritengo che
questi appuntamenti abbiano tenuto
vivo il nostro rapporto e siamo felici
di pensare a qualcosa di nuovo da
fare ogni settimana.
Una cosa molto imponame
Se a ciascuno di noi venisse
chiesto : ((Qual è per te la cosa più
importante del mondo h la maggior
parte di noi indicherebbe suo marito
o sua moglie, insieme ai suoi figli e
alla Chiesa. Ma molti non
dimostrano ciò con il loro
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comportamento. Spesso danno la
precedenza ad altre cose.
Quando viaggiamo in aereo,
subito dopo il decollo ci vengono
mostrare le misure di sicurezza da
prendere in situazioni di emergenza.
Tra le altre istruzioni c'è quella di
indossare prima noi stessi la
maschera a ossigeno, e poi aiutare
chi ne ha bisogno. Questo è un
buon consiglio per il matrimonio
come per volare in aereo. Se questo
rapporto fondamentale tra marito e
moglie non viene nutrito, si
disintegra, e di conseguenza la
famiglia si divide.
Per mantenere forte il
matrimonio, uscite spesso insieme
voi due soli senza i figli. Inserite
questo impegno nel calendario,
proprio come ogni altro
appuntamento. Non è necessario che
ciò che fate in queste serate sia
costoso, ma deve essere qualcosa che
piace a entrambi, e queste uscite
non devono mancare mai tra le
vostre attività.

C'è bisogno di armonia
Sulla base del successo del nostro
matrimonio e delle nostre recenti
esperienze nel tenere un corso di
relazioni familiari nel nostro rione,
io e mia moglie abbiamo concluso
che il successo nel matrimonio
richiede una grande annonia in
alcuni aspetti fondamentali. Una
volta che si è raggiunta l'annonia in
questi aspetti, ogni altro elemento
del matòmonio concorre alla felicità
della coppia. l bambini lo vedono,
lo sentono e lo imitano. Tutti i
familiari sono felici e soddisfatti.
Questi aspetti fondamentali sono :
e Stimatevi, oltre ad amarvi l'un
l'altra.
e Non abbiate segreti fra voi.
e Abbiate convinzioni religiose
simHi.
e Siate d'accordo suJJa disciplina
da impartire ai figli.

e Siate uniti

neJJ'amministrare le
vostre risorse economiche.
Se in uno di questi aspetti non c'è
armonia, dovete trovare la soluzione
esaminando con calma e in privato
ogni difficoltà senza preconcetti.

Pregate insieme
1J nostro matrimonio è progredito
poiché ci sforziamo di trascorrere
insieme tutto il tempo che ci è
possibile. Incoraggio mia moglie e
passo con lei tutto il tempo che mi è
possibile facendo cose che ella trova
gradite, mentre lei fa lo stesso per
me.
Preghiamo insieme ogni giorno e
ci sforziamo di essere uniti nel
conseguimento dei nostri obiettivi
spirituali. Fortunatamente io e mia
moglie lavoriamo insieme come
missionari di palo, così possiamo
veramente parlare ed esprimerci
reciprocamente i nostri sentimenti.
Ci aiutiamo l'un l'altra anche in
casa.
Cercate il Signore
lo e nùa moglie abbiamo accolto
il Signore tra noi come una presenza
reale. Sentiamo l'amore di Gesù
Cristo, la Sua protezione e il Suo
dono del pentimento e del perdono,
e ciò crea in noi la sicurezza che è
giusto essere disponibili, commettere
i nostri errori e vivere secondo il
nostro livello di maturità.
Osservando questi principi troviamo
la gioia che stiamo cercando.
Nulla è più importante
Presto mi sposerò. n mio
fidanzato presta servizio
nell'Aeronautica militare.
Fortunatamente è ancora di stanza
negli Stati Uniti. Anche con la
minaccia di una guerra, inclusa
l'eventualità che sia chiamato a
prestare servizio nel Golfo Persico,
continuiamo a realizzare i nostri
piani

Essere uniti per sempre per noi è
più importante di qualsiasi altra
cosa. Sappiamo che dobbiamo
continuare a progredire. Preghiamo
insieme e parliamo sempre di andare
insieme al tempio. Per trovare un
sostegno nei giorni più difficili,
leggiamo insieme le Scritture e
parliamo di queUo che impariamo.
Penso che un modo importante
per mettere il matrimonio al primo
posto consista nel non lasciare che
qualcosa diventi per noi più
importante di noi due e del Signore.
Ho molto da imparare e bo tanti
progressi da compiere, ma ho fede.

Un tempo prezioso
Mio marito Keot è vescovo da
due anni. Dato che il tempo che
trascorriamo insieme è ora molto
limitato, cerchiamo di trarre il
massimo profitto dai momenti
disponibili. Siamo felici del tempo
che trascorriamo insieme. Non do
per scontato mio marito, né lui lo fa
coo me. Spesso esprimiamo la
nostra gratitudine reciproca per tutto
ciò che facciamo l'uno per l'altro
ogni giorno.
Ci sosteniamo e ci incoraggiamo
nei nostri incarichi di Chiesa, il che
dimostra che gli elementi
fondamentali per mettere il
matrimonio al primo posto sono
utili anche quando siamo separati.
Lnoltre non abbiamo il tempo né il
desiderio di risentirei dei piccoli
inconvenienti che incontriamo sul
nostro cammino.
Troviamo molto importante
studiare le Scritture ogni mattina
insieme a tutta la famiglia. Non
sono molto mattiniera, perciò mio
marito è quello che raduna i nostri
figli per studiare le Scritture. Vorrei
tanto rimanere a letto, ed egli me lo
lascerebbe fare. Ma so che è
importante sostenerlo e s tare con i
bambini durante lo studio delle
Scritture.
NOTlZJARJO ITALIANO
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Elenco di controUo
l. Pregate e studiate
insieme le Scritture ;
andate al tempio.
2. Mettete a profitto il
tempo che trascorrete
insieme ; uscite
regolarmente voi due
soli.
3. Create l'armonia nella
vostra casa; esaminate i
problemi che dovete
risolvere.
4. Stabilite degli obiettivi ;
sostenetevi e
incoraggiatevi
reciprocamente.
(I suggerimenti sopra
riportati, proposti dai
Jettori, sono stati
pubblicati da Church News
del 2 febbraio 1991).

MfSSAGGIO DELlE INSEGNANTI VISITATRICI

Grande gara di pasticceria nel gruppo di Olbia
Vi sono alcune cose che rendono
nota la terra di Sardegna ; una di
queste è la voglia di divertirsi e
l'altra l'ottima qualità della
gastronomia sarda. Ed è in questo
contesto cbe il gruppo di Olbia ba
voluto organizzare un 'attività che
combinasse le due cose. E' così nata
la competizione <<Grande gara di
pasticceria». I membri della Chiesa
si sono riuniti nella cappella per
partecipare alla gara.
Erano presenti numerose persone
e in gara vi erano sette dolci. La
singolar tenzone è stata diretta

magistraJmente dall'arbitro fratello
Marco Tripoli, e i missionari in
servizio nella città sono stati i felici
componenti della giuria.
I dolci, tutti squisiti, erano di
vario tipo: frittelle sarde, torte di
panna o cioccolato e anche alcune
composizioni artistiche
deliziosamente decorate. Il voto
della giuria era doppio, uno
all'estetica e uno alla qualità del
dolce. Non è stato facile per la
giuria aggiudicare il voto più alto,
ma in ogni gara vi deve essere un
vincitore, e così il primo premio

della competizione è stato assegnato
al dolce di Angela la Torre, un
«inzuppato alle fragole e panna»
che ba mandato in estasi prima la
giuria e poi il resto dei presenti,
avversari compresi.
La piacevole giornata ci ha dato
modo anche di godere deiJa
reciproca compagnia e di capire
quanto sia « d olce» riunirsi nel
nome del Signore.
Anziano Draghi
Capo gruppo di Olbia

COSTRUIRE UNA CASA E UNA FAMIGLIA

a donna savia edifica la sua
casa» (Proverbi 14: l). Una
donna può vive re in una
casupola fatta di mattoni crudi, in
un tucul ricoperto di foglie, in una
capanna di legno o in una casa fatta
di mattoni o di pietra. Può essere
sposata o nubile, con o senza figli. A
prescinde re dalla sua situazione,
ogni sorella costruisce una casa e
una famiglia. E questa impresa
richiede un disegno, un piano.
Elaine L. J ack, presidentessa
generale della Società di Soccorso
ha spiegato l'importanza della
programmazione nella casa: ..Per La
donna della Chiesa le parole
economia domestica rivestono grande
imporcanza, poiché ogni compito
svolto nella sua casa, sia che ella
viva sola o con altri parenti, ha il
suo posto in una visione
dell'eternità, e questo richiede
quanto di meglio noi abbiamo da
offrire.
L'economia domestica comprende
dei calo rosi rapporti familiari
affetuosi e anche la costante
preoccupazione che ogn i donna di
casa previdente, nel passato come
oggi, deve sentire per quanto
riguarda il nutrire , rivestire e
provvedere alle necessità della sua
famiglia•.

L

Quale vasta gamma di attività
suggeriscono le parole economia
domestica?
Il simpatico gntppo dei "postìa:ieri » di Olbia
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AMARE
.
..
. . . . E. IMPARARE
Sottolineando l'importanza di
amare e imparare, possiamo fare in
modo che il lavoro che svolgiamo

quotidianamente nella nostra casa
rispecchi dei valori eterni. Il
presidente Thomas S. Monson
dichiarò che Le nostre case sono aule
in cui i componenti della famiglia
imparano i loro atteggiamenti e le
loro convinzioni più profonde... La
nostra casa è il luogo in cui si
fabbrica la nostra vita» (La Stella,
gennaio 1992, pag. 83).
La donna saggia non antepone il
pur lodevole compito di tenere la
casa in modo impeccabile a quello di
aiutare coloro che formano la
fa miglia. •Le faccende di casa e il
bucato sono impegni che dovrò
sempre assolvere, mentre i miei tre
piccoli figli non rimarranno sempre
con me», dice Pamela Saley di Salt
Lake City. •Ricordo il giorno in cui
decisi di godermi i miei figli
trascorrendo con loro o re felici,
cammi na ndo a piedi nudi sulla
sabbia, creando per loro ne i
pomeriggi d'inverno una superstazione spaziale usando tutti i
giocattoli disponibili ... Questi sono
ricordi particolarmente felici per me,
e spero che lo saranno per i miei figli
col passare degli anni» (Ensign,
marzo 1984, pag. 33).
Nel costruire la nostra famiglia
dobbiamo dare più importanza al
progresso spirituale che ai beni
materiali. Nella famiglia Hapi, di
Nuhaka (Nuova Zelanda), i genitori
vogliono insegnare ai loro cinque
Agli ad essere parsimoniosi, a fare le
loro offerte al Signore e a vivere
nell'ambito dei loro mezzi. Quando i
figli si lamentano che i loro amici
hanno più cose materiali di loro.
sorella Hapi ricorda loro che «ci
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stiamo preparando per l'ecemità,
non soltanto per oggi, e non
potremo portare con noi quelle cose
nell'al di là•.

ln che modo l'amore di una donna
per la sua famiglia influisce sull'ordine
di precedenta delle cose che deve fare?
LA PREGHIERA E IL
..
. .SÉ
. . . . . . DI
. .RISPETTO

.

Se costruire una casa e una
famiglia sembra sempre un compito
superiore alle nostre capacità, tuttavia
dobbiamo ricordare che, se lo
chiediamo, possiamo avere l'aiuto
divino. "Tutto ciò che chiederete al
Padre in nome mio vi sarà accordato,
se è opportuno per voi• (DeA 88:64).
Per mantenere ogni cosa io un
giusto equ ilibrio, dobbiamo anche
provvedere alla nostra salute mentale,
fìsica e spirituale. Barbara Sroith, già
presidentessa generale della Società
di Soccorso, ha dichiarato: •ln ultima
analisi, siamo T10l s~ le responsabili
della nostra felicità. Il nostro
atteggiamento, il modo in cui
accettiamo le cose, La nostra
intelligenza hanno un 'importan:a
decisiva da questo punto dt vista•
(Ensign, mar..o 1976, pag. 22).
Vi invitiamo a pensare alla vostra
casa come a un luogo m cu1 si
insegna con l'esempio e con il
precetco, si curano le ferite, si offre
un rifugio dalle tribolazioni e si
rallegra In vira di tulti coloro che
dimorano souo il suo retto.

Quali sono alcune cose che
poss1amo fare per trovare g10ia nel
costnllre la nostra casa e la nostra
farrugba 1 o

Arthur R. Ba.ssett

Cristo concluse il Suo gronde sermone
ai Nefiti citando quattro principi che
possono aiutarci o edificare lo nostro
coso- ossia lo nostro vito - sullo
roccia del Suo vangelo.

l grande sermone tenuto da Gesù ai Nefìti è un che la loro ricompensa possa provenire esclusivamente
documento incredibilmente ricco. Può essere da Dio invece che dai loro simili.
Nella traduzione di Joseph Smith dell'ultimo capitolo
esaminato da decine e decine di punti di vista
diversi. Ciò che segue è semplicemente una maniera di del sermone (3 Nefì 14 o Marceo 7), il Salvatore sp1ega
esaminare la parte conclusiva del sermone sulla base ai Suoi discepoli ciò che essi devono d1re per far
della traduzione fatta da Joseph Smith del passo delle conoscere il Vangelo agli alcn. Quesro capitolo, secondo
Scritture che è la sua controparte: il Sermone sul Monte. la tradm:ione del Profeta, comincia cosl: .. ora queste
Secondo questa maniera di leggere il sermone, il sono le parole che Gesù insegnò ai Suoi discepoli di dtre
primo capitolo (3 Nefi 12 o Matteo 5) rigua rd a alle persone• (Maneo 7: l cradu:1one di Joseph Smith;
principalmente quello che un discepolo di Gesù deve corsivo dell'autore). Ciò che segue, nella tradu:ione del
essere, cominciando d agli a ttri buti elencati nelle Profeta, è in parte un dialogo tra il Mae tro e 1 Suoi
Beatitudini e finendo con l'esortazìone a essere perfetti discepoli, piuttosto che la continuaztone di un sermone
ufficiale.
come è perfetto il nostro Padre in cielo.
Se questo è un messaggio rivolto a tutti coloro che
H capitolo successivo (3 Ncfì 13 o Matteo 6) riguarda
ciò che i discepoli del Signore devono fare per ottenere vogliono far conoscere il Vangelo, allora quest'ultimo
l'aiuto di Dio nell a loro ricerca di una maggiore capitolo (nella sua fom1a attuale) costituì ce quello che
completezza o santità (perfezione), digiunando, pregando porremmo considerare un quadruplice me aggto m·olto
sinceramente e facendo elemosina in maniera tale che ai convertiti, oltre a contenere tanti buonj consigli per
soltanto il Signore sia consapevole dei loro atti, in modo tutti i membri della Chie a:
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l. Non giudicate e non condannare

qualsiasi forma di rapporto senza
gli altri; cercate invece, e soprattutto,
emettere qualche tipo di giudizio,
di migliorare voi stessi.
intenzionalmente o no. Suppongo che
2. Imparate prima a comunicare con
rutti noi possiamo tornare con la mente
Dio, invece di cercare di conoscere
a un giudizio superficiale che abbiamo
subito •i misteri del regno•.
emesso in un certo caso, per pentircene
3. Stipulate delle alleanze con il
poi in seguito. Sebbene vi siano
Signore, consapevoli che, così facendo,
~ sicuramente altri episodi nella mia vita,
potrete ricevere grandi benedizioni, ma
~ ricordo in particolare un'occasione che
L'i
che potrete anche incontrare difficoltà
... mi fa sentire ancora imbarazzato.
e prove.
Un giorno, mentre insegnavo
4. Cercare di amare gli altri,
nell'istiruto di religione adiacente
ascoltando i suggerimenti e la guida
all'Università dell'Utah, mi trritai
Cercate di migliorare Il
dello Spirito, e non date la colpa al
perché una persona continuava a
vostro modo di vivere, Invece
Vangelo se non incontrate la
sussurrare a un'altra durame tutta la
di giudicare o condannare
perfezione nei membri della Chiesa.
preghiera di apertura. Le due colpevoli
gli altri.
non furono difficili da individuare,
EVITA
poiché continuarono a sussurrare durante tutta la
. . . . .TE
. .l .GIUDIZI
. . . . . .INGIUSTI
.. . . . . .
lezione. Continuavo a fissarle, sperando che capissero
Anche quand'ero un giovane missionario notavo che che dovevano smettere, ma sembrava che non se ne
col.oro che erano entrati a far parte della Chiesa qualche preoccupassero affatto. Diverse volte, durante la lezione,
volta prendevano a criticare coloro che facevano parte fui tentato di invitarle a lasciare l'aula e a continuare la
della loro ce rchia e che non abbracciavano gli loro conversazione all'aperto se era una questione tanto
insegnamenti dei missionari con lo stesso fervore che essi urgente, ma fortunatamente qualcosa nu impedl di
avevano dimostrato. Essi volevano cambiare gli altri esternare t mtet senomentt.
prima di aver riformato completameme se stessi. Vedevo
Dopo la lezione una di quelle ragazze venne a
anche missionari e membri che sembravano soffrire di chiedermi scusa per non avenru tnformato prima della
questa malattia.
lezione che la sua amica era sorda. Ella era in grado di
Le critiche negative o •giudizi ingiusti,., così come li captre dal movimento delle labbra quello che le persone
chiama il Signore, sembrano una cosa naturale negh dicevano, ma potché io tenevo la le.:tonc - come mi
essen rerrem. Possono essere una forma di ipocrisia e capita spesso di fare - voltando le spalle alla classe per
anche un modo per scusare le proprie azioni.
scrivere alla lavagna, la sua amica era stata obbligata a
T unavia, come suggeriscono sia Paolo che Mormon U «tradurre• ciò che dicevo. Sono ancora lieto, dopo rami
Vangelo si incentra su tre attributi cristiani: fede, anni, che a rutti e due sia stato risparmiato l'imbarazzo
speranza e carità; e la carità (U puro amore di Cristo) è il che avremmo entrambi provato se avessi espresso un
più importante dei rre (vedi l Corinzi l3; Moroni giudi:io senza conoscere i fatti.
7:38-48). n puro amore di Cristo è una forza unificante
Tuttavia il ripo di giudizi di cui parla il Salvatore nel
che cerca di aiutare, memre i giudizi ingiusti e le critiche Suo sermone sembrano in particolare i giudizi espressi da
fanno proprio il contrario. Purtroppo molti di noi sono coloro che farebbero bene a cambiare molte cose in se
sta ti sia vittime che autori di giudizi ingtusti, e noi
tessi. È come se una persona completamente cicca
conosciamo gli effetti di questi sui rapporti umani.
cercasse dt elit!guire un delicato intervento chirurgico agli
Tuttavia sembra quasi impossibile srringere una occhi dt un'alrra persona soltanto parzialmente cieca.
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miserico rdi a di Dio non può
La traduzione di Joseph Smith
sovrapporsi all'elemento della giustizia,
spiega chiaramente c he il Signo re
poiché io sono quello che sono - e
desidera che i Suoi discepoli emettano
non sono preparato a ricevere più
dei giudizi giusti: «Non giudicate
potere sugli altri, e sicuramente non
ingiustamente per non essere giudicati,
quel genere di potere che accompagna
ma giudicate rettamente• (Matteo 7: l
la divinità nel regno celeste. In effetti
traduzione di Joseph Smith). l giudizi
mi sono rivelato per i1 modo in cui ho
giusti vengono emessi sono l'influenza
giudicato gli altri.
dello Spirito da coloro che si sforzano
Ln seguito il Salvatore disse ai Dodici
di diventare degni beneficiari dello
Discepoli da Lui scel u nel Nuovo
Spirito. Questo tipo di giudizio rafforza
Mondo:
sempre, invece di abbattere.
..Voi sarete giudici di questo popolo,
Mi stupisco dinanzi a lla saggezza
Imparate prima a
conformemente al giudizio c h 'Io vi
della dichiarazione del Signore: .. Del
comunicare con Dio, invece
darò, c h e sarà giusco. Dunque che
medesimo giudizio con cui voi
di cercare di conoscere
sorta di uomini dovreste essere? In
giudicherete, sarete giudicati,. (3 Nefl
subito «l misteri del Regno».
verità, lo vi dico: così come sono lo•
14:2). Gesù aveva già sottolineato
(3 Nefi 27:27).
questo fatto in precedenza, quando si
era presentato davanti alla vasta mo ltitudine per
CERCHIAMO IL SIGNORE INVECE DEI MISTERI
insegnare loro a pregare: +<Rimettici i nostri debiti, come
noi li rimettiamo ai nostri debitori• (3 Nefì 13:11). Egli
Dopo aver parlato del giudizio nel Suo grande
era talmente desideroso di inculcare questo concetto nella
menre dei Suoi ascoltatori che, dopo aver completaco la sermone, il Signore passa a trattare il problema di far
Sua esposizione di quella che è conosciuta come la conoscere le cose sacre a coloro che non sono ancora
pronti a capirle (vedi 3 Nefi 14:6-ll). La traduzione
preghiera del Signore, USalvatore ribadì il Suo desiderio:
..Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il della Bibbia fatta da Joseph Smith aggtunge elementt
utili a questa parte della trattazione:
vostro Padre celeste vì perdonerà le vo tre.
·Andate nel mondo dicendo a tutti: PentiteVI potché
Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, il
Padre vostro non vi perdonerà neppure le vostre• (3 Nefi U regno dei cieli è imminente.
E tenete per voi i misteri del Regno poiché non è
LJ: 14-L5).
In breve, saremo giudicati secondo lo stesso tipo dì opportuno dare ciò che è santo at cani né gettare le perle
norme che usiamo per giudicare gli altri. Se sono una dinanzi ai porci, ché non le calpestino con t piedt.
Poiché il mondo non può ncevere CIÒ che tiOI stessi non
persona propensa a perdonare, Dio sarà altrettanto
pronto a perdonarmi al giudizio finale; se sono una siere in grado di sopportare; perramo non darete loro le oostre
persona poco propensa a perdonare, non posso perle perché non si riooltino contro d1 VOI e non vi sbranino.
Piuttosto dite loro: Chtedete a Dio; chiedete e vi sarà
aspettarmi tale propensione a perdonare al giudizio
finale. Se non sono una persona compassionevole, non dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà aperto•
somiglio a Dio c pertanto non sono un candidaco per le (Matteo 7:9-12, traduzione di Joseph Smith; corsivo
responsabilità di una vita divina, con le benedizioni che dell'autore).
Comandando ai dtScepoli dt tenere per sé i rnisten del
l'accompagnano. Se non sono una persona
compassionevole, la giustizia mi relega a una posizione Regno, e poi dicendo loro di esortare gli altri a chiedere,
di inferiori responsabilità nel regno di Dio. La cercare e trovare, U Salvatore srabtlt~e uno schema che
•
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può guidare rutti noi nella ricerca della
diffico ltà. Dopo il batte simo si
conoscenza del Vangelo.
accorgevano che l'appartene nza a lla
U seguito di queste esortazioni è
Chiesa, anche se estremamente
c hiarito ne ll a traduzione di j ose ph
rimunerariva, era accompagnata da
Smit h de l Se rmo ne su l Mo nte
responsabilità e o bblighi e poteva
mediante il dialogo tra il Salvatore e i
a nc he portare a difficoltà e prove.
Suoi discepoli. Quando Egli chiede ai
I..:apparcenenza alla Chiesa ci porta via
nuovi missionari di insegnare alla gente
del tempo e ci chiede quanto di meglio
a cercare una comunicazione personale
possiamo dare, ci obbliga ad avere
con Dio, i discepoli della Pa lestina
contatti con persone che qualche volta
risposero anticipando le reazioni dei
ci irritano e ci causano frustrazioni e
non convertiti:
c he preferiremmo non frequentare «Essi ci diranno: Dio lo conosciamo,
poiché, come il S ignore spiegò in
Il battesimo, oltre a portarcl
abbiamo sentito parlare di Mosè e di
Palestina, la rete del Vangelo raccoglie
grandi benefici, cl pone
alcuni profeti; ma noi non ci
ogn i sorta d i pesci (ved i Maneo
dinanzi a Impegni difficili.
ascolteranno.
13:47). !.:appartenenza alla C hiesa ci
Ed essi diranno: abbiamo la legge
obbliga a seguire uno schema di vita
necessaria alla nostra salvezza e questo ci basta» (Macteo che, di solico ci chiede di dare il meglio di noi. Alcuni
7: l 4-15, traduzione di j oseph Smith).
nuo vi membri se mplicemente n o n prevedon o le
In risposta Gesù usa l'analogia dei figli che chiedono difficoltà c he d ovranno affrontare, poiché non si
pane e pesce al padre, che certamente non Li scaccerà. re nd ono co nco c he i benefici c h e accompagn a no
Perché d unque ess i dovevano aspetta rsi di essere l' appartenenza a ll a Chiesa si otte ngono so lta nto
allo ntanati dal loro Padre celeste, il quale più di tutto affrontando tali difficoltà.
desidera che essi a rrivino a conoscerLo? (vedi 3 Nefi
Gesù chiese ai Suoi disce poli di spiegare che le
14 :9- ll) . Essi, alla fine, potranno a rrivare a persone devono aspettarsi tali difficoltà. T urti dobbiamo
compre nde re i misteri del Regno, ma posso no farlo r icorda rci periodicamente c he tale opposizione è
efficacemente soltanto se prima si avvicinano a Dio e necessaria per il nostro progresso. Infarti l'opposizione
imparano a conosce re la voce dello Spirito (vedi l può ben essere la forza motrice che ci porta a conoscere
Corinzi 2:9-14).
Cristo. Quanto sarà meglio per noi se siamo costretti ad
Gesù poi collega entrambe queste idee - l'idea di accertare questa lotta sin dal principio!
giudicare rettamente e l'idea di cercare l'aiuto di Dio Prima che chiunque possa riuscire egregiamente in
in una so la terza dichiarazione riassuntiva, un'arte deve svolgere un faticoso e lungo apprendistato.
comunemente chiamata Regola d'oro: dobbiamo trattare Nessuna danzatrice, nessun calciatore, nessun musicista
gli a ltn nella stessa maniera costturriva con la quale riesce ad esibirsi con disinvoltura se no n ha dedicato
vorremmo che trattassero noi, e dobbiamo sfonard di lung he o re all'ese rcizio e alla preparazione. Devo
amare Dio e il nostro prossimo come noi stessi.
rico rdare a me stesso questa necessità quando vedo un
atleta o una ballerina che si esibiscono con quella che
LO SCONTRO CON LE DIFFlCOLTÀ
pu ò se mbrare una leggerezza o un'abilità del turco
naturale.
Ho visto delle persone allontanarsi dalla Chiesa a
Gli stessi principi sono validi per quanto riguarda il
causa del funo che si erano unite ad essa con l'idea che progres o c la libertà in questa vira. Cristo impegna i
l'appartenenza al Regno era una fuga da tutte le loro Suoi discepoli in cene maniere per renderli liberi, mentre
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Lucifero sembra ~libe rare• roralmence i
suo i seguaci, in modo Ja pou:rli
limitare per sempre.

prega ldJio, a meno che non lo faccia
co n ptcno intento, ciò no n gla reca
alcun profìuo.
Ecco, infatti, ciò non gli è contato in
gi us tifi caz io n c.
E :.c un uomo malvagio offre un
Jono, lo fa a malincuore; perciò gli è
contaw come se avesse uanenuto il
Jono; perctò cgh è constJ erato
malvag~o dmanzi a Dto.
E ancora, se un uomo prega sema
vero inremo dt c uore, ciò non glt è
d'alcun profi tto, eJ il ~ u o atto è
ritenuto malvagto; poiché Iddio non
accerta cali pregluere.
Perciò 101 uomo malt·agio non può fare
ti bene, né prc!òcntare un 'offerta
gradevole• (Moront 7:5- 10; corsivo

ASPETIIAMOCI LE IMPERFEZIONI
. TRA
. . . .I .MEMBRI
. . . . . .DELLA
. . . .CHIESA
~

Il Salvawre ci esorta ad aver fiducta

in Lui come nostra guida nella ricerca
Jclla perfe:ione o santità. Egli ricorda
ai Suoi discepoli che pochi sono quellt
che trovano la via, anche Jopo e:.:.ere
passati attraverso la porta. Egli c orm 1 Cercate la guida dello Spirito
convertiti a prendere a modello Lui, e
e non a spettatevi la
non gli altri. I lupi (sembra a nche
pe rfe zione nei membri della
nell'ambiw della Chiesa) vcrrann~) m
Chiesa.
veste di agnelli, come servi Ji Dio.
Egli ci ricorda che per:.one egoiste
po~>sono assumere l'aspetto clt servi di Dio e che noi dell'autore).
dobbiamo quindi cercare il Jono Jd cli!;ccrnimcnro, che
Secondo Mormon, un uomo può peccare pregando o
cì aiuterà a riconoscere le persone le cui azioni esteriori facendo elemosina se i suoi mutivi no n sono puri.
no n rispeccbiano feJelmcnte le loro ct) ndi zio ni Pertanto, second o Mormon, il nostro giu dizto Jeve
basarsi in ultima a nalisi :.u ciò che siamo, e non
imeriori.
Qua:.i quattro :;ecoli dopo il ~errnonc Jcl Salvatore ai esclusivamente su ciò che abbiamo fatto. Inoltre, empre
Nefìti, il profeta Mom1on scris)e una lcttcrn a suo fìglm secondo Monnon, la prova suprema del bene c Jcl male
Mororu nella quale fa un'mteres t't ntc os~c rvn::ionc su è lle un ano (o una persona) ci pnrta pti• vtcmJ allo
questa parte Jel sermone. l pnmi dtctannove versetti di Spirito di Cristo: «Ogtu co a che tn\'tta a far ~ene, a
Moroni 6, in effetti, C<lntcngono i commcnrt fam da persuadere a credere m Cnsto, è mandata medtanre il
Mormon a 3 'efi 14:16-23. In ques{;) lctrcra ~ulh1 fede, potere e il Jono dì Cristo• (Mnront 7: 16).
Quand'ero un gto,•ane mhstonano ave\ o sempre
speran:a e carità, eglt descnw lungamente la mantera in
cu1 P<)SStamo dtstingucrc tl bene (nelle peNme o nelle crcJuco che coloro a cui i riferi~ce Cnsto in questa pane
Jel ermone - coloro che 1presentano Jin.m:i al .;eggto
tdce) dal male.
Secondo Mommn, Ge'll nmt Jtc.c che una pcr:.ona Jel giudi:to Ji Dio e chu:JlmO dt encr.ue nel uo regno
malvagia non può compiere quelle che c-.wriormcnre in virtù del fatto che hanno pwfcn::;no nel uo n<lme e
po:.snno :>emhrarc hul)I1C a:i<mi, ma piutto:.w che le hanno cacciato t dcmom e hanno tt'mpiuto molte buone
a:iom stesse twn <;t'no con:.ìJenuc huune .11 cospetto Ji llpcre nel Suo nome (vcdt 3 Ncfì 14:21 13) - fo~ero
coloro che non appartenevano alln Sua chtesa In ~CI!\ll[O
Dio se ti cuore Ji chi le comptc non è puro:
«Poiché rammento la parola Ji Dio d1e Jice: Voi !t fui sorpreso Ji sape re che ti prcstdcnte John Taylor
riconoscerete Jai lon) frutti; poiché, M.: i loro frtll(i .ono riteneva che questo passo ~i nfl!rtsse a c~llow che smvano
nella Chiesa, piurrosto che a coloro che ne erano fuon:
buoni, essi pure saranno huom.
Ecco infarti. Dio ha Jetto che un uomo cattivo non
.. Lei dice che quc:.t<.' :.ig~tiltca glt cstrnnct? No, affetto
può fare ciò che ~ buont); roiché, se offre un Jont) o ... Qucstt.) ·i rifemcc a te, Santll Jcglt Ultimi G1nmì,
S ETTEMBRE
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Gesù invita tutti noi a
edificare fermamente la
nostra casa (vita) sulla roccia
della Sua dottrina, In modo
che le «porte dell'Inferno»
non possano prevalere
contro di noi.

che guarisci gli infermi, cacci i demoni e compi molte
buone azioni nel nome di Gesù» (da un discorso tenuto
alla conferenza del Palo di Salt Lake il 6 gennaio 1879,
citato in Doccrine and Covenants Commentary, Hyrum M.
Smith e Janne M. Sjodahl, Salt Lake City: Deseret Book,
1957, pagg. 462-463).
A coloro che al giudizio asseriranno di essere retti in
virtù delle sole azioni esteriori, il Signore risponderà:
«Io non vi ho mai conosciuti; dipartitevi da me, voi tutti
operator i di iniquità» (3 Nefi 14:23; corsivo
dell'autore) - oppure, come il profeta Joseph indica
nel passaggio parallelo nella sua traduzione di Maneo:
.cVoi mai mi conosceste• (Maneo 7:33, traduzione di
Joseph Smith).
Il segreto del successo sta nell'ani.vare a conoscere
Dio, n ell'amarLo, nell'amare le S ue creazioni e
nell'arrivare a pensare come Egli pensa, a sentire come
Egli sente e ad agire come Egli agisce. Come Gesù
insegnò nella Sua ultima preghiera prima della
Crocifissione, «questa è la vita eterna: che conoscano ce, il
solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo•
(Giovanni 17:3; corsivo dell'autore). Noi otteniamo la
vita eterna - la vita di Dio (vedi Mosè 7:35) - se
arriviamo a conoscere Dio nel senso più pieno,
comunicando con Lui, diventando partecipi del Suo
Spirito e del Suo potere, dedicandoci al Suo lavoro e,
alla fine, diventando simili a Lui.
EDIFICHIAMO
SULLA ROCCIA
.......

.. .......... . .

La conclusione di tutto il sermone è l'invito che Gesù
rivolge a tutti a edificare la loro casa (vita) sulla roccia
(vedi 3 Nefi 14:24-27). In realtà, questo è anche il
messaggto dell'introduzione del sermone.
Proprio nell'introdurre il sermone, Gesù spiega ai Suoi
ascoltatori 1 principi deLla fede in Lui, del pentimento,
del battesimo e del conferimento dello Spirito Santo.
Egli chiama questi principi la Sua dottrina e dìchiara che
chiunque costruisce su di essa, costruisce sulla Sua
roccia; e le porre dell'inferno non prevarranno su di lui
(vedi 3 Nefì 11:31- 39): era un'efficace metafora per i
Nefiti radunatisi per ascoltarLo, che avevano
l A

recentemente veduto non soltanto le loro case, ma gran
parte della lo ro civiltà crollare sotto l'urto delle
inondazionj, dei venti e dei terremoti. Ora essi venivano
esortati a creare una nuova civiltà su fondamenta più
sicure.
In effetti un altro modo di intendere l'ultimo capitolo
del se rm one consiste nel cons iderarl o un modo
alte rnativo di parlare di questi stess i principi
fondamentali: pentirsi invece di giudicare, avere fede ìn
Cristo invece che nei misteri e negli insegnament i
esoterici, essere battezzati entrando per la porta stretta e
cercare la guida dello Spirito, allo scopo di discernere U
bene dal male nella Chiesa e nel mondo.
Pe r alcuni aspe tti, questi quattro principi sono
l'essenza di rutto il sermone. Sono, infatti, l'essenza del
Vangelo: avere fede in Cristo e nel Suo sistema di vita,
cercare di cambiare la nostra vita perché sia più simile
alla Sua, chiedere U Suo aiuto per farlo, impegnandoci
mediante ordinanze come il battesimo, e ricevere il Suo
aiuto mediante il dono dello Spirito Santo.
Come insegnante che dedica sino a novanta per cento
del suo tempo a esplorare una quantità di idee, a volte
sono rimasto stupito dalla vastità e dalla profondità degli
insegnamenti di Gesù. Ogni domanda, ogni sistema che
scopro nella mia esplorazione sembra essere stato
previsto o analizzato in qualche parte della vasta mole
degli insegnamenti del Maestro.
Tuttavia la cosa che più rru commuove è la semplicità
e la concisione che stanno al centro del Suo vangelo.
Dopo che tutte le strutture ideologiche costruite su
queste semplici fondamenta sono state abbattute, queste
fondamenta rivelano di consistere di un principio
essenziale: l'idea che, dopo una ricerca approfondita e
accurata, possiamo arrivare a conoscere il Padre e il
Salvatore.
Il resto è semplicemente una variazione su questo
tema fondamentale. Questo è il messaggio del grande
sermone di Cristo ai Nefiù, ed è anche un messaggio
che ci rafforzerà come membri della Chiesa, in modo
che potremo tutti opporci fermamente ai torrenti, ai
venti e alle porte dell'inferno ch e altrimenti ci
distruggerebbero. O
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A Hong Kong si mescolano la
saggezza antica e la tecnologia moderna
creando una stupefacente bellezza
natura le. Ma il vero tesoro della colonia
sono i suoi abitanti.

LE PERLE
DELL'ORI ENTE
Kellene Ricks

I geni tori di Tony Woog fuggirono
dalla Cina comunista a Hong Kong
prima che egli nascesse. Suo padre
non riu scl a trovare lavoro ne lla
colonia britannica, pertanto i suoi
genitori •si scambiarono
1 ruoli•, ricorda fratello
Wong. ·Mio padre ci
dava il biberon e ci
cambiava 1 pannolini,
mentre m1a madre
lavorava•.
Ella lavorava pe r
poch1 dollari al g10rno
appena quanto
bastava per mettere
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Sopra: Tony ripone grande
speranza nel Vangelo nonostante
l' Incerto futuro di Hong Kong. A
destra: Kwok Kam nn, che qui

•

qualcosa da mangiare sul tavolo e
pagare l'affitto della piccola baracca
in ~ui la famiglia viveva. •Non
avevamo neppure i soldi necessari
per acquistare un ventilatore
ricorda
elettrico•,
fratello Wong. E in una
regione m cui d'escate·la
temperatura supera i 32
gradi, con circa il 100
per cemo di umtdicà, il
ventilatore è quasi una
necessità.
T urto questo cambiò
quando i missionari
bussarono alla loro
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vediamo Insieme con la moglie
e l figli, Insegna al giovani che Il
Vangelo non è una religione
soltanto per la domenica.
LA
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coordinatore regionale della
riaHivaz:ione. Egli ha il compito di
dirigere l' integrazione dei nuovi
membri nella Chiesa e di aiutarli

a Inserirsi senz:a difficoltà
nella vita del rispeHivi rioni.
SoHo: Camel Lok ebbe tutto Il
sostegno del membri del rione
quando, ancora adolescente, si
uni alla Chiesa.

porta. La famiglia ascoltò le lezioni
sul Vangelo e Tony, di otto anni, e i
suoi genitori furono battezzati nel
1960 (la sore lla minore li seguì il
giorno del suo ouavo compleanno}.
Anche se il denaro era sempre
scarso, la famiglia pagava la decima.
«E nel giro di due mesi mia madre
trovò altro Lavoro da fare, e ci fu così
abbas[anza denaro per acquistare un
ventilatore,., dice fratello Wong. ,.IJ
Signore ha continuato a riversare su
di noi i Suoi doni durante questi
anni ...
Hong Kong era ed è un posto
singolare per c rescere . Soprannominata la «Perla d'Oriente>~ dai
prìmi viaggiatori che riconobbero le
bellezze naturali e l'insolico
potenziale di quel piccolo angolo
dell'Oriente, questo paese offre una
rara mescolanza di antica saggezza e
tecnologia moderna. Le campagne
sono quiete e rigogliose, le città
attive e in continua espansione.

Ma le vere perle di questa colonia
sono i suoi abitanti, ingenciliti e
raffinati da una scoria ncca di valori
e di tradizioni e da un futuro
splendente Ji difficoltà e di
potenziale.
La civiltà cinese è una delle più
antiche del mondo, poiché risale a
quasl quattromila anni fa. La
famiglia, l'obbedienza e il rispetto
sono elementi fondamentali per
questo popolo, qumdi gli insegnamenti del Vangelo basato su questi
stessi principi non sono per loro
cosa nuova. La maggior parte degli
abitan t i di Hong Kong praticano
una qualche forma dì taoismo,
confucianesimo o buddismo, con
fort i e leme nti di culto J egli
antenati.
Tony Wong, cresciuto nella
Chiesa con il sostegno delia fanuglia,
è un'eccezione a Hong Kong. La
maggior pane dei membri della
Chiesa ono convertiti della prima

A sinistra: Stanley Wan, che qui
vediamo con la famiglia, è il
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Sotto: Chan Yue Sang, funzionario
di polizia di grado elevato, si
adopera attivamente per far
conoscere Il Vangelo al suoi
colleghi. A destra : Caroline Kwok,

che qui vediamo insieme con una
studentessa, ha aperto una scuola
serale per l membri della Chiesa
che lavorano e che desiderano
proseguire gli studi.

gcncntzionc, spesso con famiglie che quattro figli c sono profondamente
non capiscono questa «nuova grati per il Vangelo e per i
religiOne•.
cambiamenti che esso ha portato
.. Fu difficile•, ammette Camel nella loro vita .
Lok, che fu barrc:zata durante
Diciassette anni fa il vescovo
l'aJolc':lccnza. La sua fanùglia Chan, un a~enre di polizia di
tollerava la sua panecipa:ione ventiquattro anni, cnel parlare per
~cttimanale alle attività della Chiesa, la prima volta del Vangelo quando
ma Camcl spesso s1 senriva sola nella prese a frequentare un corso di
~tua ricerca del progresso spirituale e
inglese tenuto dai mi.ssionan SUG.
della cono cen:a.
•Il Vangelo mi apparve subito
.. Non ci sarei riuscita sen:a i miei bello.. , egli ricorda ... A quel tempo
amici del rione•, ella spiega ... Le non c redevo neppure 111 Dio. Ma
riunioni domenicali mi davano quando mi parlarono della possibilità
veramente la forza tli affronrare la di rimanere per sempre insieme alla
settimana successiva••.
propria famiglia, pensai che avrei
Ora Camcl e suo marito Gary, che rinunciato o qualsiasi cosa per
hanno entra mbi svolto una missione, poterlo fare•.
si offrono un sostegno reciproco e
La sua vita cambiò notevolmente
cercano con gioia di crescere la loro dopo tl battesimo. Nel giro Ji sei
figlia sulle solide fondamenta del mesi ebbe una promozion~ su l
Vangelo.
lavoro. Quella stessa estate cominciò
Altre copp1e stanno facendo la a lavorare con i m1s ionari a tempo
stessa cosa. Il vescovo Chan Yue pieno e a far cono cere tl Vangelo ai
Sang e ~ua moglie Kit Fong hanno suo1 compatrio ta. Una delle
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LA STORIA DELLA CHIESA A HONG KONG
• Agosro 1852: chiamata dei
primi missionari SUO a servire in
Asia. Tre missionari arrivano a
Hong Kong il 27 aprile 1853 e vi
rimangono quanro mesi prima di
tornare negli Stati Uniti.
• 14 luglio 1949: l'anziano
Matrhew Cowley, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, sale
sul Victoria Peak a Hong Kong e
offre unn preghiera per il successo
Jellavoro mL<:sìonario.
• 25 febbraio 1950: i primi
missionari, dopo il 1852, arrivano a
l long Kong c cominciano a svolgere
il lavoro di proselitismo.
• 31 dicembre 1950: vengono
batte;:zate ere persone. Nel giro di un
onno a Hong Kong operano orro
missionari ~~ tempo pieno. La difficile
situazione politica e lo scoppio della
guerra di Corea impediscono il

proseguimento del lavoro missionario.
• 1955: viene organizzata la
Missione dell'Estremo Oriente
Meridionale. La nuova missione
include Hong Kong, Taiwan, le
Filippine e tutta l'Asia sudorientale.
• Maggio 1959: la missione coma
l02 missionari a tempo pieno, L2 dei
quali sono cittadini di Hong Kong.
• L965: sei degli otto rami di
Hong Kong sono presieduti da
fratelli cinesi del luogo. In dicembre
Ll Libro di Mormon viene srampam
in cinese.
• 1966: a Yuen Long, un centro
dei Nuovi Territori, viene costruita
la prima cappella della Chiesa.
• l novembre 1969: viene creata
la Missione Hong Kong-Taiwan.
• l gennaio 1971: la Missione
Hong Kong-Taiwan viene divisa per
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formare due missioni distinte: Hong
Kong e Taiwan.
• 1974: viene stampata l'edizione
in lingua cinese di Doctrina e
Alleanze.
• Agosro 1975: il presidente
Spencer W. Kimball visita questa
colonia britannica durante una
conferenza di area.
• 25 aprile 1976: una pane della
Missione di Hong Kong diventa un
palo con 3.410 membri.
• Maggio 1980: Il Palo di Hong
Kong viene diviso. I membri dei due
paU sono ora più di 9.000.
• Novembre 1984: vengono
creati altri due pali e il numero dei
membri della Chiesa supera i 13.000
(durante lo stesso anno viene
dedicato il Tempio di Taipei, a
Taiwan, per i membri della Chiesa
di lingua cinese). D

simpatizzanti alle quali aveva
insegnato, due ar111i dopo gli scrisse
una lettera nella quale chiedeva un
contributo per la costruzione della
cappella che stavano edificando nel
suo rione. Egli le mandò la somma
richiesta, rinnovò la sua conoscenza
con lei e un anno dopo la sposò.
.. La più grande ricompensa che
mi ba dato il Vangelo è la mta
famiglia•, dice U vescovo Chan.
LA CONDIVlSIONE DELLA
RICOMPENSA

Uno degli obiettivi del vescovo
Chan è quello di dividere questa
ricompensa con gli altri. L'anno
scorso invitò i missionari alla
riunione mensile di addestramento
della polizia per tenere una relazione
dedicata alla famiglia. Questo
addestramento
comprendeva
suggerimenti su come istruire i figli,
sui servizi di benessere, sulle riumoni
del consiglio di famiglia e sui
colloqui a tu per tu con i figli. Fu
anche spiegato il programma della
serata familiare. Come risultato, uno
dei colleghi del vescovo Chan si unl
alla Chiesa e altri hanno mostrato
vivo interesse.
Lih Hang, il figlio maggiore dei
Chw, compirà diciannove anni nel
1997. Egli sta già risparmiando e
pensando al giorno in cui andrà in
missione. Una delle difficoltà del
lavoro missionario a Hong Kong è la
lingua cinese. Nella colonia si
parlano molti dialetti, anche se
prevale U cantonese. Tutti i dialetti
hanno suoni e tonalità diversi e
sono molto difficili da imparare, per
.
. . .
. . ...
questo mottvo t mtsstonart ptu

efficaci sono quelli nati e cresciuti
nella colonia. Il numero di questi
missionari durante gli ultimi anni è
aumentato, di modo che il numero
di missionari del luogo che servono
a Hong Kong è passato da un terzo a
più della metà. Con il crescere dei
membri della Chiesa nella colonia,
questo numero probabilmente
aumenterà.
Un'altra difficoltà, che non
riguarda solo questa regione, è
mantenere anivi i convertiti e
riportare nella Chiesa gli inattivi.
Due anni fa Stanley Wan fu
chiamato come coordinatore
regionale per la riattivazione.
Collaborando con i presidenti del
lavoro missionario di palo e i
dirigenri del lavoro missionario di
rione, fratello Wan segue da vicino
ruui i convertiti per assicurarsi che
frequentino il corso di lezioni per i
nuovi membri e partecipino alle
anività del loro rione.
•
"Ci sforziamo di tenere conto
delle persone, non solcanto dei
numeri,., spiega fratello Wan.
cMameniamo nei nostri archivi il
nome di ogni persona batte::ata.
Controlliamo per vedere se questi
membri hanno ricevuto U sacerd~io,
se è staro affidato loro un incarico e
se ricevono regolarmeme la visita
degli insegna mi familiari•.
Anche ogni quorum del sacerdozio
e ogni organizzazione ausiliaria hanno
il compito di fare visita alle persone
meno atrive ogni mese, e i dirigenti
riferiscono sui contatti stabiliti con
queste persone durwte la riunione
del consiglio del rione.
Inol tre viene data molta
importanza
all'insegnamento
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familiare. ·Per noi questo
rappresenta un vero problema•, fa
osservare fratello Wan. Poiché lo
spazio abitativo è limitato e diverse
generaziont della stessa famiglia
vivono insieme in un piccolo
appartamentO, gli insegnanti
familiari spesso st trovano a fare
visita a un membro della Chtesa
nella sua ca~>a mencre t parenti
guardano la televisione o giocano a
mah-jongg quasi a contatto di
gomito. Le altre :,olu:toni sono:
mcomrarst con i membri net parclu
pubbhct o nella casa dt riunione.
A mano a mano che i convertiti
di Hong Kong crescono e
progrediscono, alcrenanto fa la
Chtesa, dice Parrick Cheuk,
insegnante del sistema educarìvo
della Chiesa. ·È come nello sviluppo
delle persone•, egli spiega. .,[ figli
dipendono dai genitori per molte
cose. Ma a mano a mano che
crescono, sono sempre più in grado
di fare Ja soli tante co c.
La Chie:,a a Hong Kong sta
raggtungendo lo stadto adulto. Molti
dd nostn gto,•ani mmano dopo a\·er
compiuto glt studt all'estero, e
c'è ~empre un crescente numero di
ex-missionari ai quali ri\'olger i.
La Chiesa qut trarrà sempre
maggiori benefìct dall'tmpegno e
dall'esperienza acqutstta da questi
gtovant. Le persone vengono preparate per ti fururo•.
Frarcllo Cheuk è egli stesso un
buon esempio Jt convermo della
prima generazione esperto e
impegnatO. Untrost alla Chiesa,
dopo a,·er svolto la missione ha
studtato al RicL..s College di
Rexburg, nell'Idaho, e m seguico si

Sotto: Come In molte oltre città
del mondo, gli abitanti di Hong
Kong fanno la spesa nei mercati
all'aperto. A destra: Patrlck
Cheuk, Insegnante del Sistema

Educativo, prevede che la
Chiesa trarrà grandi benefici
della crescente esperienza e
dall'Impegno del suoi giovani
membri.

laureò all'Università Brigham Young.
Egli aveva intenzione di trovare
lavo ro negli Stati Uniti, ma in
seguito si sentl obbligato a ritornare
nel suo paese.
• Quando il Padre celeste vuole
farti fare qualcosa da qualche parte
trova ~icura mente il modo per
mandani laggiù•, dice sorridendo
fratello Che uk . •Non ero molto
cmusia ta di tornare a casa, e i primi
anni sono stati un po' difficili. Ma
non ho alcun dubbio che è qui che
devo rimanere e fare quanto mi sarà
richiesto».

accondiscendono a i desideri dei
genitori. Ma a l tempo stesso sono
attirati da un desiderio a luenamo
forte di tenersi in pari con i concinui
progressi e cambiamenti c he essi
vedono accadere nel mondo.
I dirigenti della Chiesa si sforzano
di aiutare i giovam a trovare il giusto
equilibrio. l corsi del Semin ario e
dell'Istituto offerti dal sist ema
educativo della Chiesa, disponibili a
H o n g Kong so ltanto dal 1969,
aiutano i giovani a frequentare altre
persone della loro età che hanno ì
lo ro stessi valori e le loro
convinzioni. In questi corsi i giovani
imparano che il Vangelo non è una
religione soltanto per la domenica,
spiega Kwo k Kam Tin, direttore di
area associato del sistema educativo
della Chiesa.
•Essi h anno modo di studiare
durante la setnmana e d i gode re
dell'amicizia e del sostegno degli
alrri•, dice fratello Kwok ...Nelle
classi cerchtamo anche dt atutarli a

EQUILIBRIO TRA IL
VECCHIO
. . . .E. IL
. .NUOVO
..

..

..

'

l giovani di Ho ng Kong devono
affrontare parcicolari difficoltà per
riu eire a trovare il giusto equilibrio
m una ocietà presa tra il \'ecchio e il
nuovo. In una società con antiche
traJi::iom dt lealtà verso la famiglia, i
gwva m quasi istintivamenre
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Cl1mprendere lo scopo della vita e i
motivi per cui ci troviamo quaggiù.
Tutti collaboriamo per raggiungere
una prospettiva eterna delle cose e
acquisire la forza necessaria per
comandamenti,
ai
obbedire
sostenerci ed amarci reciprocamente
e far conoscere il Vangelo agli altri».
LA FORZA DELCINDIVIDUO

Queste cose non sono sempre
facih in un mondo che qualche volra
sembra curarst soltanto del Jenaro e
dei beni materiali.
..n denaro e tutro quello che con
il denaro si può acquismre qui sono
molto imporranti», dice Caroline
che si è laureata
Kwok,
nll'Università Brigham Young...Direi
che il materialismo è una delle più
grandi difficoltà che noi membri
della Chiesa dobbiamo affrontare. l
meni di informazione ci dicono
condnuamenre che turri potremmo
essere felici se avessimo vestiti
eleganci, tanti beni materiali e
denaro a suffictenza•.
Tucravia, n o nostante a Hong
Kong vi siano lussuose ville private, la
maggioranza degli abitanti si impegna
duramente per guadagnare abbastanza da poter pagare l'affitto di un
piccolo appartamento in uno dei
grattacielt di vetro-cemento che
sorgono da ogni parre. ·La maggior
parte dei membri della Chiesa
appanengono alla classe mediobassa•, fa notare sorella Kwok. Grazie
alla sua laurea in pedagogia, sorella
Kwok ritiene che il segreto per aiutare
i membri Jella Chiesa ad affrontare le
difficoltà economiche è proprio
l'istruzione. I bambini di Hong Kong

usufruiscono dell'istruzione gratuita
per Le elementari c le medie inferiori
ma, a causa del numero chiuso,
l'ammissione alle scuole superiori e
all'università è assai difficile. Sorella
Kwok ha aperto una scuola serale per
aiutare i membri della Chiesa che
lavorano Juranrc il giorno a
proseguire gli swdi. I corsi di studio
di questa scuola cercano di
equilibrare la conoscenza secolare
con i principi del Vangelo, con un
panicolare accenro sull'insegnamento. ·Il potere Ji progredire e di
crescere è presente in ognuno di
noi,., dichiara sorella Kwok.
.Dobbiamo semplicemente imparare
a usufruime con l'aiuto Jel Signore e
con una grande fede nelle nostre
capacità».
LA TRANSIZIONE DEL 199 7

Gli abitanti di Hong Kong, che
siano o no membri della Chiesa, si
trovano davanti a una difficile sfida:
un drastico cambiamento di governo
negli anni a venire.
Questa piccola colonia britannica
presa in affitto dalla Cina durante gli
ultimi novantaquamo anni, riromerà
sono il dominio cinese nel 1997 (vedi
l'articolo relattvo a pag. 45).
·È certamente un avvenimento
gravido di con~eguenze,., ammette il
vescovo Chan. ·Molti si sentono
nervosi, preoccupati, timorosi.
Anch'io mi preoccupavo,.. In dubbio
se cercare di chiedere passaporti e
visti di emigrazione per sé e i suoi
familiari, il vescovo Chan fece
appeUo al Signore.
.,Jn Ether 2 c'è un versetto che
mi fu di grande aiuto», egli spiega.
lA

STEllA

·I.S

·<È il vcrserro 12: <Ecco, quesca è una
terra eletta, ed ogni popolo che vi
abiterà sarà libero dalla schiavitù c
dalla cattività c da tutte le alrrc
nazioni sotto il cielo, se vorrà servire
l'Iddio del paese, che è Gesù Cristo,
che è stato manifestato dalle cose
che abbiamo scritte•.
So che questa promessa fu fatta ai
popoli che a quel tempo vivevano
nelle Americhe, ma penso che anche
gli abitanti di Hong Kong possono
rrovarvi conforto e pace. Se
continuiamo ad adorare Gesù Cnsro,
sono convinto che Egli starà con
nm...
Altre persone condividono la
convinzione del vescovo Chan.
Caroline Kwok ricorda che il 4
giugno 1989 segul alla televisione i
notiziari che riferivano la repressione
esercitata dal governo cinese sulle
dimostrazioni studentesche a
Pechino.
ocMi ritirai immediatamenre nella
mia stanza, mi inginocchiai e chiesi
al Signore se Egli era a conoscenza di
quello che stava accadendo in Cina.
Mi rassicurò che ne era al corrente, e
da questa conferma trassi tanto
conforto e pace».
Fratello Tony Wong fu incaricato
di parlare durante una riunione Jel
sacerdozio del palo. ..Probabilmente
la presidenza del palo voleva che io
dicessi se emigrare era un bene o un
male. Ma io stesso non lo sapevo,.,
egli dice. Lesse dei libri, consultò dei
testi di riferimento e si preparò per
due settimane, ma la sera prima della
riunione non aveva ancora idea di
che cosa avebbe detto.
·Decisi che avrei fatto meglio
a combinare qualcosa, così

m'inginocchiai e pregai. Poi aprii le
Se ritture».
Di nuovo trovò la risposta c tanto
conforto in Ether: •Dunque,
chiunque crede in Dio potrà con
sicurezza sperare in un mondo
migliore, sì, anzi in un posto alla
destra di Dio,. (Ether 12:4}.
..La gente emigra per cercare un
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mondo migliore,., spiega fratello
Wong. «La gente pensa che la vita
sarà più sicura, più bella o più felice
da qualche altra parte. Quel passo
delle Scritture mi fece capire un
grande principio. Quando mi alzai a
quella riunione del sacerdozio, non
parlai di emigrazione; parlai di fede
in Dio e in Gesù Cristo.
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Se volete sapere se emigrerò, la
risposta è no. Le persone si
preoccupano e hanno paura, ma
a llora ci dimentichiamo che
abbiamo il Vangelo, che abbiamo un
Soccorritore. Il Vangelo ci dà canta
speranza e la sicurezza che il Padre
celeste sa cosa sta accadendo, e che
ogni cosa è nelle Sue mani•. O
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NOTE SU HONG KONG
T errito rio. Attualmente H ong
Kong è un territorio britannico che si
estende su una superficie di quasi
1.100 chilometri quadrati sulla costa
meridionale della Cina. Hong Kong è
formata da diversi territori: la punta
della penisola cinese adiacente alla
provincia di Guangdong, due grandi
isole e più di duecento isolotti.
S to ria. La Cina cedette Hong
Kong alla Gran Bretagna nel 1842,
dopo la guerra dell'oppio. Kowloon,
la penisola, diventò parte della
colonia nel 1860. Nel 1898 la Cina
dette in concessione alla Gran
Bretagna per novantanove anni i
Nuovi Territori, che vanno da
Kowloon al confine cinese. La
concessione scade nel 1997. Nel
dicembre 1984 i due governi
fumarono una dichiarazione che farà
di Hong Kong una regione
amministrativa speciale della Cina a
partire dall'l luglio 1997. Nelle sue
linee essenziali l'accordo prevede la
conrinuazione degli attuali sistemi
sociale, economico, legale, ecc., di
Hong Kong per cinquant'anni.
Econ omia. La navigazione, il

commercio e l'industria sono vitali per
Hong Kong, che in cinese significa
•Porto fragrante•. E' un porro franco,
ossia esente da tassi doganali sulle
importazioni e le esportazioni. In
proporzione al numero degli abitanti,
Hong Kong è uno dei dieci più grandi
centri commerciali del mondo: il 36
per cento della popolazione è
impiegato nell'industria manifatturiera. Anche il turismo è
un'importante fonte di entrate.
P o p o lazion e. Durante l'occu-

pazione giapponese di Hong Kong,
nella seconda guerra mondiale, la
popolazione della colonia sce:;e a
600.000 unità. Dopo la guerra molte
persone si stabilirono nella colonia.
Oggi la popolazione è di circa
5.800.000 persone, con una densità
di quasi 6.800 persone per
chilometro quadrato. Più del 60 per
cento degli abitanti della colonia
vivono m ciLtà. Circa il 98 per cento
della popolazione è di discenden:a
cinese. O
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Geri Christensen

fiducia nelle mie capacità. Perciò come poteva una perwna
come me cambiare il mondo?
Chiesi a nùa madre cosa pensava che dovesst fare per
far sentire la mia presen:a nel mondo. Mi di:.se di portare
a termine l'anno scolastico senza avere von più bassi del
sette in pagella; que:,to avrcbbè certamente cambtato le
cose a mio favore quando sarebbe vcnuw il momemo d1
andare all'umversità. Sapevo che a\·eva ragtone, ma
ottenere buoni voti a scuola non era esatramenre
l'impresa che avevo in mente.
Quando alla fine comincuu a e~ ere a corro dt idee e
di speranze, mi rivolsi al Signore. Gla chtest d1 aiurarmi a
trovare qualcosa che non richiedc~:>e particolari mlenn o
qualifiche, ma che mi avrebbe aJUt3tl) a scnnre che sta\.'o
dando al mondo un notenlle contribum. Nulla di troppo
imponente: soltanto una co-a adarm alle mie capacità.
Qualche giorno dopo ebbi un'idea geniale. Pensai a una
cosa ranco adatta a mc che Joverd pen:.are che si trattava
di un'ispirazione, p01ché da sola non ci avrei mai pen. am.
L'idea era di in1parare t nom1 J1 tune le persone con le
quali venivo regolarmente a connmo, m modo Ja poterle

enso che tutti, prima o poi, desiderino sentirsi
importanti e compiere delle imprese che saranno
ricordate da rutto il mondo: qualcosa che
cambierà U corso della storia e diventerà leggenda per il
forte influsso che ha esercitato sulla società. O almeno
questi erano i pensieri che mi passavano per La mente
durante gli anni dell'adolescenza.
Naturalmente potevo sognare di diventare ricca e
famosa o di fare un'importante :.coperta :,cienrifica,
oppure di essere la prima donna a menere piede sulla
luna, o di diventare presidente degli Stati Uniti.
Naturalmente sapevo che queste cose non rientravano
nel campo delle probabilità- almeno non per me.
Non ero esaltamente quella che definireste una persona
fuori del comune. Eseguivo diligentemente i compiti che
mi venivano affidati, ma non sapevo comandare. Sapevo
che non sarei mai stata la migliore scudenressa <.!ella mia
classe e che non avrei mai vinto nessuna competizione o
gara; infatti anche nello sport i miei movimenti mancavano
di coordinazione, nonostante tutti i miei sfor:i e la nùa
buona volontà. In effetti ero [COppo timida e non avevo

P

SE TTEMBRE

1i

19 92

salutare per nome ogni volta che le avrei incontrate.
Cominciai dal mio vicinato. Imparai U nome di turò:
anche dci bambini e degli animali domestici. Poi passai a
imparare a memoria i nomi di tutti i membri del mio
rione. Quando ebbi fatto questo, passai agli studenti della
mia scuola.

Quando cominciai a sfonarmi di conoscere le persone
ccm le quali venivo a contatto, mi resi conto che potevo
non soltanto chiamarle per nome, ma potevo anche
considerarle degli amici.

Era una grande scuola di una grande città, e mi
occorse qualche tempo per imparare il nome di tutti gli
studenti, ma ci riuscii. Non tenni conto delle
distinzioni di razza o di condizione sociale. All'inizio mi
sembrò un po' strano salutare per nome le persone che
neppure conoscevo, e parecchie volte mi trovai in
imbarazzo chiamando per sbaglio una persona con un
nome non suo. Ma migliorai a mano a mano che
passava il tempo.
Diventò per me un gioco vedere quanti nuovi nomi
riuscivo a imparare in un giorno. Ogni tanto qualcuno
mi lanciava uno sguardo sorpreso e mi chiedeva, per
esempio: «Stai cercando di vincere un'elezione, o
cos'altro?» Ma per la maggior parte tuni si
comportavano come se gradissero il mio saluto.
Questo cambiò qualche cosa? Io penso di sì.
Una volta fratello Barron, l'uomo più anziano
del rione, mi disse; «Cara signorina, penso
che tu sia l'unica giovane del rione che
conosce il mio nome. Mi fa piacere che ru
parli con me e che ricordi chi sono».
Poi, un giorno, a scuola trovai un
biglietto anonimo infilato nello
sportello del mio armadietto, sul quale
era scritto: «Grazie per avermi
salutato oggi. Sono nuova in questa
scuola, e non mi aspettavo che
qualcuno conoscesse il mio nome.
Grazie per avermi fatto sentire bene
accerta».
Arrivai persino a trovare
simpatiche le persone che in
precedenza avevo considerato scortesi
o orgogliose. Quando cominciai a
comportarmi con loro con cordialità e a
chiamarle per nome, la loro reazione di
solito fu molto positiva.
Ma il più grande cambiamento che
avvenne come conseguenza della mia
iniziativa fu quello che avvenne in me.
Cambiai completamente atteggiamento.
Non mi sentivo più una persona
mediocre o comune. Ero convinta di
essere una persona speciale, che faceva
qualcosa di meritevole poiché aiutava gli
altri. Vedevo gli occhi degli altri illuminarsi
quando dicevo U loro nome e H salutavo con
un sorriso. Forse, per Loro si trattava di una
cosa di poco como ma, con l'aiuro del Signore,
questo cambiò molte cose per me. O

