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LA GIOIA DEL ERVTLIO

parlare del lavoro wulro daj mis~ionari a
tempo p1cno.

Come rappresentante di un'as~ocia
zione che svolge Lavoro di volontariato

Il mio t.lt~corso fu accolto molto
favorevolmente e sentii che avevo toccato

negli ospedali, mi fu chiesto di parlare del
concetro del servizio agli allievi di una

il cuore di molti presenti, e ne fui molro

scuola locale. Tra tutti i volontari e ro
l'unico disposto a tenere una breve
conferenza.

grato al Signore. Ritengo Ji essere stato
davvero fortunato per aver avuro la
po!>Si.bilità di preparare forse alcuni di quei
g10van1 ad ascoltare d messaggio del

Mi resi conto del valore della
poss1b1lità che mi era offerta. Pensavo a
ciò che: potevo dire ai giovani, non
sol ramo per parlare del lavoro svolto dalla

Vangelo.

nosua associazione, ma anche per
spmgerh a serv1re tl prossimo.

LA Spet~a

Quando pregai per avere un'ispmmone
in tal senso, sentii di dover parlare della
parabola del buon Samaritano ( Luca

10:30-37).
Cominciai a cercare anche un esempio
più moderno. Quando presi a sfogl1are
alcuni numeri arrerrari de La S~lkl, rrovai
un articolo dell'anziano L Toro Perry, in
cui egli parla di un giovane che dedicava il
suo tempo a fare il maestro di sci per i

Gnute per ti buon lavoro che wolgere.

Falm'-w Giannelli

. . .GRANDE
. . . . . f.O,TE
. . .DI. t'ORZ.A
....

t;~A

Sono più che fdice - sono ~praffauo
da un senrimemo d1 grarirudme - perché
nei momenu di depressione o
scoraggiamento ho potuto sollevare il mio
:.pirito rrovando for•.a negli arncoli ddla

Ualtona (nome de LA Stella m spagnolo) .
Spero che quesra rivista possa

esse~

ciechi. Poi trovai un messaggio della
Prima Presidenza a cura del presidente

tradotta in molte hngue.
Prego anche che la Ch1esa continui a
crescere, e che quelh dt noi che hanno

Thomas S. Monson, m cui egli esamina tl
concetto dd servizio reso al prossimo.

l'età per ~volgere una missione a tempo
pieno possano farl~1 c portin\) una torre

Il giorno della conferenza mi rrovat
davanti a circa seicento studenti. Ero

te~umomama della d•v•mrà Ji 4uesto

lavoro al mondo.

molto nervoso e pregai per avere l'a•uro di
cui avevo bisogno. Parlai per quindici
minuti su• motivi che spmgono le ~ne
a servire i loro simili. Parlai della ricerca
della felic1tà, e dissi che nessuno conosce
veramente la felicità sino a quando non
ha servito 1l suo prossimo.
Cosa più tmportame, porci parlare loro
della m1a appartenenza alla Chiesa e

Pnnat:d ìn Fr.lflct:
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MESSAGGIO DELlA PRIMA PRESIDENZA

«Ringraziamo Dio
per il Profeta»

Presidente Gordon B. Hinckley
Primo Consigliere dello Primo Presidenzo

ella Chiesa cantiamo un inno commovente, «Ringraziam Dio
'
per il Profeta». E
un inno rutto nostro. Noi cantiamo, è vero,

molti inni che provengono da altre chiese, e queste chiese ne
cantano altri scritti da noi. Ma soltanto noi possiamo cantare a buon diritto:
ocRingraziam Dio per il Profeta, che ci guida sul giusto cammin•.
Fu scritto più di cento anni fa da un uomo di umili origini che viveva a
Sheffield, in Inghilterra. Egli lavorava in una fonderia , ma fu licenziato
quando si unl alla Chiesa Mormone. Ma nel suo cuore ardeva una grande
testimonianza; e la sua forte gratitudine lo spinse a scrivere questi
meravigliosi versi, che sono diventati l'espressione di gratitudine di milioni di
persone in tutta la terra. Io stesso ho udito cantare quest'inno in molte
lingue diverse come riverente preghiera di ringraziamento per la rivelazione
divina.
Quanto dovremmo essere grati, quanto siamo grati perché abbiamo un
OTTOIII
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Il P'"lden.. &ra
Taft lenson, a JJnlstra, •
Il legittimo successore di
Joseph Smlth, IOfHO,
nell'alta esocra chiomata
di profeta di Dio.

profet~

che ci consiglia con parole di divina saggezza
lungo ti nostro cammino in questi tempi complicati c
difficili! La grande sicurezza che portiamo nel cuore la
convinzione che Dio rende nota la Sua volontà ai S~oi
lìgli per mezzo dei Suoi servi da Lui scelti, è la base della
nostra fede c clelia nostra attività. O abbiamo un profeta
o non abbiamo nulla; e, avendo un profeta, abbiamo
ruuo.
Molri anni fa, in compagnia del presidente della
MissiOne di Hong Kong, ebbi l'onore di aprire
ufficialmente il lavoro di proselitismo nelle Filippine. 11
28 aprile L96 L tenemmo una riunione che non sarà mai
dimenticata da coloro che vi parteciparono. Non
avevamo una sala per riunirei. Chiedemmo
all'Ambasciara degli Stati Uniti il permesso di riunirei
nel magnifìco portico del monumento marmoreo del
c1mirero militare americano, che allora era noto come
Fort McKinley, alla periferia di Manila. La riunione fu
tenuta alle 6:30 del mattino. In quel sacro luogo, memori
delle trngcdie della guerra, demmo inizio al lavoro di

Pl RCENI Il[

CON( fS.~ON!

predicazione del Vangelo di pace.
Chiedemmo all'unico membro della Chiesa nativo
delle Filippine che eravamo riusciti a rintracciare di
tenere un discorso. Egli raccontò una storia che ricordo
così:
David Lagman, quando era ancora un ragazzo, in un
cestino dci rifiuti aveva rrovam una copia del Reader's
Digest, che conteneva U riassunto di un libro che parlava
della storia del popolo dei Mormoni e di joseph Smith,
che era definito come un profeta. La parola profeta ebbe
uno strano effeuo su quel ragazzo. Si chiedeva ~e era
pos~ibile che sulla terra vi fosse veramente un profeta.
Eglt non conservò quella copia del Reader's Digest, ma
tenne sempre presente nella sua mente il concetto di un
o
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Al presidente Benson piace incontrarsi ·,~~ ; s·a~~~ . ~

.

,

slmstra. Il suo entusiasmo per la vita è evidente, a
destra, nel suo vigoroso e cordiale benvenuto al
partecipanti alla conferenza generale.
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profeta vivente, anche durante i lunghi e oscuri anni di Fiera universale. Entrò nel padiglione mormone e vide i
ritratti dei proferì dell'Antico Testamento. Il suo cuore
guerra e di oppressione quando le Filippine furono
si riempì di gioia mentre ascoltava i missionari che
occupate. FinaL11ente vennero le forze di liberazione, e
parlavano con gratillldine di quei grandi uomini dd
con esse la riapertura della base aerea di Clark. David
passato, ai quali Geova rivelava la Sua volontà. Poi,
Lagman vi trovò lavoro. Venne a sapere che il suo
continuando la visita Jcl padiglione. entì parlare dei
diretto superiore, ufficiale dell'Aviazione, era mormone.
profeti moderni - di Joseph Smith, che fu chiamato
David voleva chiedergli se egli credeva in un profeta, ma
come profeta, veggente e rivelatore. Qualcosa si
non osava farlo. Finalmente, dopo una lunga lotta
risvegliò in lui. Il suo spirim rispose alla restimonian:a
interiore, trovò il coraggio necessario per chiedere:
dei missionari. Egli fu barte:::ato. Andò in missione in
.. Lei è mormone, signore?•
Sud America. Poi tornò a casa e fu lo strumento per
«Sì», rispose prontamente l'ufficiale.
portare nella Chiesa i suoi familio.n e altre per one.
..Lei crede in un profeta? Esiste un profeta nella sua
È un'esperienza meravigliosa entirlo rendere testichiesa?.. furono le sue ansiose domande.
monian:a che Joseph Smtth era 1nvero un profeta
«Sì, abbiamo un profeta, un profeta vivente, che
di Dio, e che rutti coloro che l'hanno egu1to ono :.tati
presiede a questa chiesa e che ci fa conosc~re la volontà
i suoi successori legittuni 111 questa chiamata alta
del Signore».
David chiese all'ufficiale di parlargli della sua chiesa, e e sacra.
Può qualcuno leggere ~enza pregiudizi la scoria di
grazie a questi colloqui giunse al b:utesimo. Egli fu il
Joseph Smith, e dubitare che egli fosse da,·vcro un
primo anziano nativo del Luogo ordinato nelle Filippine.
grande profeta degli eventi futuri? Quasi trent'anni
Può un popolo avere una benedizione maggiore di
prima che venisse spararo ìl primo colpo di fucile, egli
quella di avere per capo una persona che conosce e
predisse la tragica guerra civile americana c dichiarò che
insegna la voloncà di Dio? Noi non siamo costretti a
in seguito le guerre si sarebbero abbattute su tutte le
ricorrere al mondo per sapere che la saggezza dei savi
nazioni del mondo. Noi che vivtamo in questa
perirà e l'intelligenza dei prudenti sarà annientata (vedi
generazione siamo testimoni dell'avverar i dt quelle
DeA 76:9). La saggezza che il mondo dovrebbe cercare è
quella che viene da Dio. La sola conoscenza che salverà straordinarie parole.
Lo stesso avvenne per i suoi succc~ 1."'1ri. In un freddo
il mondo è la conoscenza divma.
giorno d'inverno del 1849, mentre i nostri padri,
«Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla, senza
insediatisi nella Valle del Lago Salato, sotfm ano la fame
rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti,. (Amos 3: 7).
ed erano cosrrecti a cibarsi de1 tu~n del l{tglto ,.h sego e
Era così ai tempi di Amo· c durame tutti gli anni in
delle Clme dei cardi, mentre dalla Cahf~)mta gtUne.e' ano
cui gli uomini di Dio parlavano dietro isp1ra=ione dello
nori:ie di scoperte di giactmenn J'oro. Srigham Young
Spirito Santo (vedi 2 Pietro l: 21). Quegli antichi profeti
pronunciò parole pwtcuche Ja\ an ti 3 Ct)loro che
non soltanto ammonivano le per one Jdle cose a ventre,
pen:.avano di abbandonare la Valle per andare m
ma, cosa molro p1ù imponantc, diventav~mo i rivelatori
California. Tra le altre co:-c egli J,,,e:
della verità per il popolo. Erano loro che indicavano il
.. Noi siaml) stati cacciati dalla paddl \ nella brace e
modo in cui gli uomini dovevano vivere se volevano
dalla brace sul pavimento. Qu1 -.tamo e qui re teremtl ...
essere felici e trovare la pace.
ln questo luogo m1i co~truirem') una citt\ e un rempll1
Sto pensando a un giovane che conosco, un cristiano,
all'Al[issimo. Noi e~tentleremo i n1.1stri imeJi,1memi a
che studiava le dottrine Ji una chicsn Ùt)po l'alrra senza
est, a ovest, a norJ c a sud, c custnliretnl' pae:.i e dnà a
riuscire a trovarvi traccia cli un profeta moderno.
cem:inaia, c migltma dt ~anti s1 racc,lghemnnt' ~uìvt dalle
Soltanto fra il popolo ehraico egli trovava mcnziùnati
na:toni della rema. Quesra llt"cmcrà In grande stnlJa
con riveren:a i profeti, c così accettò ed abbracciò la fede
delle na:ilmi. Re e 1m~mwri, e gli u,,mini sa~ e m'bili
ebraica.
della terra, c1 vtsiterannn qlll• (cttaw da Jamc' . Brown.
Nell'estate del 1964 egli andò a New York e vis1tò la
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Egli fu od iato e perseguitato. Venne cacciato e
imprigionato. Fu offeso e bastonato. Quando leggete la
storia della sua vita, vi rendete conto dell'evoluzione
della quale egli parla. Un grande potere si sviluppò in lui.
Fu raffinato. Nacque in lui un amore per il prossimo più
grande di quello che sentiva per la sua stessa vita. Le
protuberanze di quel masso furono davvero appianate, ed
egli divenne un a fr eccia sp lend e nte nell a ma n o
dell'Onnipotente.
E così è stato per coloro che gli sono succeduti.
Durante lunghi anni di servizio questi uomini furono
raffinati, vagliati e messi a ll a prova per servire ai
propositi deii'Onnipotenre. Come si può dubitare di
queste cose quando si è letto la scoria de lla vita di
Brigha m You ng, di Wilford Woodruff e di Joseph F.
Smith ? Il Signore domò i loro cuori, raffinò la loro natura
per prepararli alla grande e sacra responsabilità che in
seguito sarebbe stata loro affidata. E lo stesso è avvenuto
per colui che si u ova a capo della Chiesa oggi, per il
nostro amatissimo capo, il presidente Ezra Taft Benson.
Nella mia qualità di persona alla quale lo Spirito ha
portato testimoni11nza, proclamo la realtà della chiamata
profctica del presidente Benson, e aggiungo la mia voce a
quella di milioni di persone che cantano in tutto il
mondo: • Ringraziam Dio per il profeta che ci guida sul
giusto cammin,.. Sono convinto che la pace, il progresso c
la prospe rità di questo popolo si trova no nel fare la
volontà del Signore, che ci è fatta conoscere da colui che
è il servo del Signore: il presidente della Chiesa. Se non
seguiamo i suoi consigli, ripudiamo la sua sacra ch1amara.
Se osserviamo i suoi consigli, saremo benedetti da Dio.
E quali sono 1 consigli che il presidente Ezra Taft
Benson rivolge al popolo della Chiesa? Non ci è stato
consigliato di cercare, di dare un caloroso benvenu ro e
riportare alla piena attività quei membri della Chiesa che
si sono allontanati?
Non ci è stato consigliato di pulire l'interno del
nostro vaso per liberarlo da ogni iniquità che possa
squalificarci al cospetto del Signore/ Non ci è stato
comigliato di mettere costantemente in pratica nel
nos tro vivere quotidiano il potere, lo spirito e gli
insegna menti del Libro di Mormo n per convincerci
personalmente che U Libro di Mormon fu scritto sotto la
gUtda del Signore, espressamente per il Suo lavoro negli

Li/e of a Pioneer: Being che Autobiography of ]ames S.
Browr1, Sa lt Lake Ciry: Geo. Q. Cannon & Sons Co.,
1900, pag. 121- 122).
Può qua lcuno stare ne lla Piazza del Tempio oggi,
vedere i milioni di persone che ogni anno vengono a
farci visita c dubitare c he Brigham Yo ung parlasse in
veste di profeta? Nel corso degli anni abbiamo assistito a
una vera parata di personalità che hanno visitato gli
uffici della Prima Presidenza per conoscere in particolare
l'uomo che noi sosteniamo come presidence della Chiesa
e come profeta del nostro tempo. Fra questi c'erano capi
dei governi della te rra, magnati dell'industria c del
commercio, luminari della scienza. Questi sono proprio
•gli uomini saggi e nobili della terra .. di cui parlava
Brigham You ng quando noi e ra va mo un popolo
perseguitato e isolaco era monragne deserte.
Ricordo che una volta viaggiavo in aereo da Sa n
Francisco a Sydney, in Australia. Notai, seduto poco
lontano da me, un giovane che leggeva il libro ]osepll
Smith, an American Prophe!. Appena ne ebbi occasione,
mi presentai e cominciai a conversare con lui. Gli dissi
che avevo letto quel libro e che avevo conosciuto il suo
aucorc. Gli chiesi perché si interessava di joseph Smìth.
Disse, tra l'altro, che provava un grande interesse per i
profeti , e che la possibile esistenza di un profeta moderno
lo attirava molto. Aveva preso quel libro daUa biblioteca
pubblica. Tenemmo una lunga conversazione, nel corso
della quale gli portai la mia testimonianza che Joscph
Smith e ra veramente un profeta. Egli non soltanto
parlava delle co e a venire ma, cosa più importante
a ncora, era un rivelatore delle ve rità eterne e un
testimone della divina missione del Signore Gesù Cristo.
Sono profondamente grato non soltanto a joseph
Smtth, il profeta che servì come strumento nelle mani
dell'Onnipotente per restaurare quest'opera, ma anche a
tutti coloro che gli sono succeduti. Uno studio della loro
vim rivelerà il modo in cui il Signore li ha scelti, li ha
raffinati e plasmati per i Suoi propositi eterni. joseph
Smith una volta dichiarò: • lo sono come una grossa,
ruvida pietra che rotola a valle da un alto monte ... che
perde un'asperità qui e una scabrosità là. Perciò io
diverrò un a frecci a liscia ed aguzza ne lla faretra
dell'Onnipotente• (Insegnamenti del profera Josep/1 Smith,
pag. 240).
lA
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ultimi giorni ? Non ci è stato consigliato di cercare lo
Spirito del Signore in tutto ciò che facciamo? Non ci è
stato consigUaro di non cede re a lla disperazione e di
confidare nel Signore? Non ci è stato consigliato di stare
in gua rdi a contro la grande pietr a tl 'i nc iampo
dell'orgoglio c di non opporci alla volontà di Dio? Non
ci ha egli consigUmo ripecuramentc di venire a Crisro,
pensare a Cristo, di compiere un possente cambiamento
d'animo, se necessario, per seguire Cristo c fare di Crisco
i1 nostro modello per tutta la vita?
Fa remo bene ad ascoltare oggi le parole dette tanti
secoli fa da Giosafat: •Credete nell'Eterno, ch'è l'lddio
vostro e sarete al sicuro; c redete ai suoi profeti, e
trionferete• (2 Cronache 20:20).
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Dio vive ed è un Rivelatore tlcll'etcrna verità. Gesù
Cristo è il nostro Salvatore e sta a capo di quesca chiesa.
Abbiamo un profeta su lhl terra, un vcggente e un
rive larore che ci amm aestra. Dio ci dia la fede e la
disciplina necessarie per cguire i Suoi insegnamenti. O
SUGGERIMENTI
. . . . . . . . FAMlUARl
. .. INSEGNANTI
. . .GLI
. . . . . . . . . . . .PER

l. Noi non siamo cosrre tu a ricorrere al mondo, per
sapere che la saggezza dei savi penrà e l'imelhgem.a dei
prudenti sarà anniem am.
2. La base della nostra fede e attività nella Cruesa è la
grande sicure::a che abbtamo in noi che Dio rende nota
la Sua volontà ai Suoi figli per me::o dei Suoi profeti.
3. Siamo profondamente grati non soltanto a joseph
Smith, che fu lo srrumemo del Signore per restaurare
quest'opera, ma a tuni coloro che gli sono succeduti,
compreso il nostro amato presidente Ezra T aft Benson.
4. La pace e il progresso di questo popolo sta nel fare
la volontà del Signo re come ci verrà spiega to dal
presidente della Chiesa.

•

Quando fu chiamato come profeta, Il presidente
Benson disse: «Amo tutti l figli del nostro Padre».
Nelle ore di svago, a destra, al presidente Benson
piace portare il cappello da cowboy.
FOTtJGW'L'I DI WElDEN ANDERSEN
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Richard M. Ro mney

Ascoltate con il cuore: quando
Sode canta, udite qualcosa di più
della musica .

è se mplice e roccante. Al ritornello la voce della
sedicenne Saria Karhunen si unisce a quella di Sade. Le
due ragazze sono amiche sin da quando erano bambine;
l'amicuia che le Lega è evideme nella gioia che anima La
loro voce che si dispiega neL canto.
Le ragaz:e smeuono di cantare. ttCantare questo
pcz:o.. , dice Saria, «è come dire una preghiera... Sade
concorda con La sua amica.
Il titolo inglese de lla canzone, che appartiene al
repertorio dei Santi degli ULtimi Giorni, è ttlook lnside•
(·Guarda dencro», N.d.T.); ma La versione finlandese,
tradotta da Virpi, mamma di Sade, esprime ancora più
c hia ramente questo concetto. Infatti «Sydamees kun
karsot•, vuole dire •Quando guardi nel tuo c uore>•.
teSo che altre persone hanno scritto le parole e la
musica•, dice Sade, «ma ogni volta che La suono, senro
che è la mia camone. Penso c he ognuno e ogni cosa
abbta una canzone sua, se sa ascoltarla con il :.entimemo
necessario per sentirla•.

Nei corndoi dt una :.cuoia media finlandese c'è un
costancc via vai di studenti che passano da una eia se
all'alcra; si t.xlono voci e risate.
Ma nella sala det concerù riccamente decorata in oro
con le sue beiJe finesrre ad arco, i rumori giungono arrutiri.
ln questa atmosfera di pace, la nostra amica quindicenne
Sade Mersatahri si acci ng~ a suonare il piano.
Sadc sa ~uo nare molri pezzi sia classici che popolari,
ma oggi ha il tempo di suonare e di cantare una sola
canzone. E cosl suona la sua canzone preferita. Il motivo

Ascoltate con Sode, suo fratello Vesa e la sua migliore
amica Sarla Il canto della fede e dell'amore.
lA
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«Quando il Vangelo t i riempie Il cuore, vedi e odi Il
Salvatore in ogni cosa,., dice Séìde, sia durante una
lezione di lingue straniere, che nel fiori e nelle
amicizie.
•

Suona la seconda campanella, e questo significa che la
breve esibizione delle nostre amiche è giunca al termine.
Sade e Saria hanno un fitto programma di studio da
seguire presso l'Istituto Puolalanmaen Koulu, scuola per
studenti dotati di talento musicale. Oltre alla musica,
Sade segue i corsi di svedese, matematica, finlandese,
ginnastica, inglese, biologia, geografia e francese.
Ella e Saria frequentano anche ogni giorno il corso del
seminario, e una volta alla settimana si riuscono con gli
altri studenti del loro rione.
Questa sera presso la cappella ci sarà una serata di
attività, e gli studenti del seminario e dell'istituto, gli
Scouts, il personale del centro genealogico e tanti altri
membri del rione si riuniranno per gioire insieme, rutti
come veri fratelli e sorelle.
•Come possiamo avvicinarci di più a Gesù Cristo?•
chiede Auli Haikkola, insegnante del seminario.
«Studiando le Scritture•, risponde Aki Keskinen.
•Pregando•, aggiunge Todd Katschke. ·Andando in
chiesa•.
•Parlando del Salvatore con la nostra famiglia•, dice
Jukka Merenluoto.
.. Facendo del bene agli altri•, conclude Jon i
Mikkonen.
Dopo la lezione, alcuni studenti del seminario si
intranengono a conversare. Parlano di come il seminario
li aiuta a prepararsi per la missione, ad alzarsi presto per
O TT O l a l
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studiare le Scrinure, a pregare, a vivere meglio, a
onorare il sacerdozio, a sentire lo Spirito e a fare una
decina di altre cose che tutti i giovam della Chiesa
hanno in comune.
..rn Finlandia non sono molte le persone che parlano
di religione•, dice Mana Sokoli. •Vanno in chiesa una o
due volte l'anno. Non capiscono quindi perché la
religione debba essere una parte ramo importante della
mia vita•.
«Le mie amiche che non appartengono alla Chiesa mi
rispertano .. , dice H eidi H ankiaka ... Ma le cose
diventano un po' più difficili quando tutte bevono e
fanno altre cose che io non faccio•.
• l o, Maria, Heidi e Saria siamo cresciute nella
Chiesa•, spiega Sade, •come la maggior parte dei
membri del nostro rione. Ma ora la Chiesa si espande
rapidamente, e a mio avviso lo farà sempre di più; sicché
un giorno vi saranno tanti nuo,·i giovani, non soltanto
in Finlandia, ma anche in Russia, nell'Europa orientale,
in tutto il mondo. La Chiesa è la speranza del futuro, e i
giovani sono la speranza della Chiesa•.
T roppo presto le conversazioni hanno termine. I
giovani si salutano e se ne vanno. La stanza deJ seminario
rimane vuota, e l'edificio praticamente deserto.
È a questo punto che si sente di nuovo il canto.
Aspettando che sua madre la venga a prendere, Sade
ha t rovato un piano. Non è l'elegante e lucente
strumento a coda che sta nella sala della musica della
scuola. t un piano verticale marrone con un paio di tasti
scheggiati e qualche graffio sulla superficie. Ma la
melodia che Sade suona è la stessa: •Quando guardi
dentro il cuore•.
Il canto della fede continua. O
1 9 9 2

SUOMI

UN FARO NEL BALTICO

Giles H. Florence jr.

Dicono che .cQuando
Dio finì di creare la
terra, tutti i semi di
alberi che rimanevano furono versati
proprio qui in S uo mi ... SuomiFinland - significa terra paludosa.
Dalla Lapponia, nell'Artico, al Mar
Baltico a sud, il paesaggio finlandese
è ricoperto da un ispido manco di
pini, abeti e betulle. La vegetazione è
talmente fitta c he , gua rdando
dall'aereo, la terra assomiglia a un
gigantesco tappeto verde di muschio
che si erge dal mare.
I Finlandesi hanno una parola che
descrive il loro carattere nazionale:
sisu, che significa •mai rinunciare,..
Questa tenacia, risolutezza e coraggio
- potremmo dire caparbietà - è forse
la virtù che più di ogni altra può
spiegare il motivo per cui la Finlandia
non è mai diventata un paese del
blocco o rientale. Mo lte volte,

Sella e Vesa Llnnanen di Helsinki
dicono che il Vangelo Il aiuta a
guidare l loro quattro figli alla
conoscenza della verità.
LA
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durante gli ultimi duecento anni, i
Finlandesi hanno respi nto i più
numerosi eserciti russi. E nonostante
abbiano perduro le amare foreste
della Carelia O rientale, cedute ai
Sovietici nel 1940, vedendo così
diminuire di un decimo la superficie
del loro paese, preservarono la loro
indipendenza e rimasero campioni di
libertà.
Quando un finl andese si converte al Vangelo, la sisu e la fede si
uniscono per creare un membro
della Chiesa profondamente
impegnato. E nonostante la Chiesa
no n sia c resciuta qui tanto
rapidamente quanto in altri paesi
del mondo, i legami che un nuovo
membro stabilisce quando viene
battezzato e inserito non si spezzano
facilmente.
UN
. . .SUONOFAMILlARE
. . . . .. . . . . . . . .

Ma tti e Kirst i Salmi son o un
esempio di questa mescolanza di
fede e di tenacia finlandese. Vivono
nella città costiera di Kemi ,
all'estremità settentrionale del Golfo
di Botni a, a meno di ce nto
chilometri dal Circolo Polare Artico.
O TT O BRE
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Nel 1988 i coniugi Salmi
d iv e ntarono la prima coppia
finlandese che svolse una missione
nel loro paese.
Kirsri si e ra unita alla Chiesa nel
197 3 a Kuopio, dopo che i missionari le avevano fano conoscere
un vangelo che •suonava familiare
e vero, parricolarmem e dopo aver
letto il Libro di Mormon•. Matti
aveva quaram orr'anni quando, nel
1978, gl i anzia ni ponarono con
lo ro • uno spiriro assolutamente
innegab il e... E anc h 'egli fu
battezzato. l due si incontrarono
n e ll 'esta t e del 1981 a l Tempio
Svizzero.
•Quanto fummo felici di ricevere
la nostra chiamata in missione!•,
dice Mattt. ·Encro la prima
settimana della nosrra missione ,
facemmo la conoscenza di alcune
persone e in segnammo loro il
Vangelo. Si battezzarono alla fine
del mese; poi vennero altri ed altri
ancorn•.
·Anche quando le persone alle
quali insegnava mo n on si
battezzavano•, aggiunge Kirsti, •non
pensavamo mai di avere sprecato il
nostro tempo. D'altra pane, quando

dice fratello Salmi. • l membri là
sono devoti al Vangelo c Cl aiutavano con molro piacere•.
Secondo i coniugi Salmi .. t'insegna mento dci principt eterni e
l'espressione J et loro amore per il
prossimo ha approfondito e
rafforzato il loro matrimonio pitl di
qualsiasi a ltra cosa potessero
inu11aginare».
IL DESIDERIO 01 FAR
CONOSCERE IL VANGELO

Sopra: una veduta della regione
del laghi In Finlandia. Sotto:
l' anziano Harrl Aho, finlandese
(a sinistra), e Il suo collega degli
Stati Uniti, che lavorano nella
Missione di Helsinki Est.

alcune cose sono per loro più chiare,
molti di loro accettano il nostro
mvuo...
li loro lavoro h a portato alla
conversione di tre giovani di
Savonlinna, la bellissima località in
cui si svolge ogni anno ti festival
opcriHico n a:ionale. La città è
situata in una posizione stupenda, su
un grande arcipelago proprio nel
mezzo del più grAnde dei 180.000
laghi della Finl and ia. · E' stato
meraviglioso svolge re il nostro
lavoro in un ambiente tanto bello.. ,

La maggior parte della popolazione
parla il finlandese, anche se ha molto
in comune con la Svezia. Una
considerevole minoranza di lingua
svedese abita le città della cosca sudoccidentale. l cartelli stradali e le
pubblicazioni ufficiali, di solito, sono
bilingui: in finlandese e in svedese. n
nome ufficiale del paese, che è
Suomen Tasavalta, è sc ritto più
frequentemente Suomi Finland.
• La nostra tenuenza nazionale a
dividere ciò c he abbiamo e a
stringere stretti contatti con gli altri
fa della Finlandia un posto ideale per
predicare il Vangelo,., dice il
presidente Pekka Roto del Palo di
Tampere. Vi sono tultavia diversi
morivi per cui ciò non avviene così
rapidamente come vorremmo. Tanto
per conùnciare, la religione di stato
ha alle spalle una positiva tradizione
di secoli, sicch é, nonostante i
praticanti siano pochi, i suoi fedeli
sono dotati di sisu. Perciò di solito
non hanno nessun deside ri o di
parlare di un'altra chiesa.
• Ma secondo me l'ostacolo più
grande alla propagazione del Vangelo
in Finlandia è, per ironia della sorte,
l'alto livello di vita del nostro paese.
Come gli abitanti di molte nazioni
del mondo i Finlandesi sono un
popolo che lavora duramente e a cui
rimane poco tempo per occuparsi
delle cose sptriruali•. Egh sptega che
l A
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il governo provvede cosl largamente
alle esigenze della popolazione, che i
Finla ndesi non sono in cl ini a
compiere sacrifici, mentre il profeta
Joseph Smirh insegnò che il sacrificio
è un e lemento indispensabile della
religione.
«l nostri dirigenti del sacerdozio
sono preparati per il loro lavoro e lo
svolgo no con gioia,., uice ìl
presidente Seppo Forsma n del Palo
di Helsinki. «C'è bisogno soltanto di
più ore nella giornata». Quando il
palo fu formato nel 1976, ci furono i
due anni di maggiore sviluppo. Poi ci
fu un rallentamento fino al 1988.
Ora, in presenza di un nuovo
sviluppo, gli sforzi farti per inserire i
convertiti hanno portatO il livello ui
ritenimento al 75 per cento.
Nel 1990, con 120 missionari al
lavoro in Finlandia, 125 persone si
sono unite a lla C hiesa, portando
così il totale dei membri de ll a
C hiesa in Finland ia a poco più di
4. 200. Vi sono due pali - entrambi
nel su d , dove è conce ntra La la
maggior parre della popolazione undici rio ni , nove ra mi . e tre
distretti.
GIOVANI CON UNA
MISSIONE DA COMPIERE

Più del 50 per cento dei giovani
qua lific a ti del Pa lo di T a mpe re
attualmente stanno svolgendo una
missione. l giovani di entrambi i pali
sono forti e ben preparati per la
missio ne. C'è il 70 pe r ce nto di
giovani at tivi, e 1'80 per cento di
questi frequenta il seminario.
La maggior parte d ei genitori
della Chiesa in Finlandia tengono
mo lto a c h e i figli r icevano
un'adeguata istruzione e si aspettano
molto da loro. Inoltre l'osservanza
delle norme del Vangelo offre ai
giovani uno scopo che va oltre i loro
desideri. •Questo genere di vantaggi

l primi coniugi finlandesi che
hanno svolto una missione In
Finlandia: Kirsti e Matti Salmi, a
destra, in compagnia di Steven e
Donna Mecham, che hanno
presieduto alla Missione di
Helsinki dal 1987 al 1990.

aiuta i nostri giovani a realiz:arc
obiettivi supe r iori a ll a med1a c
consente loro di occuparsi generosamente ~.legli alrr1•, Ùice la moglie Jet
presidente Roto, Anna Kaarlna. l
loro figli, Matti, Liso e Kaisa,

sono rutti dirigenti del corpo
studentesco della loro scuola e
orrengon.o voti ecce:ionali. Lisa ha
svoltO una miss ione nell'Utah,
Matri, che studia in Francta, ha
tenuto una relazione al Parlamento
su ll a protezione uell'ambie nte in
Finlandia.
OOGETI'O DI GRANDE
ATfENZIONE
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L'altl) costo della vita già impi.)ne
qualche sacrificio a una fam1glin in
un pae:,e in cui la media na:u.male è
OTTOBRE
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di l ,8 fìgli per fumiglta e la maggtor
pane delle madri lavorano. Per una
fami~lta compo~ra Ja undici
persone, come yudla di Tapani e
Smikl..n Fn~rrom, le Jit'ftcoltà ::.i
moluplicnnll.
l Fn~trl)Ol '' sono ,;;jl,r:ati dt fare
ctò che hanno menuro giu:.co. Per
una ct,ppia Ltm meno se~u, !:1 ~celta
p 1ù t l \ , . i a c r ·' c h c Silu k k a
accenas'c una Jelle mtllte lucrose
offerte che ha ricevuw per svolgere
del l.wom J1 ncerca m una delle
pnnc1pah società farmaceutiche
Jet p<lese, ~,., Ji m1:1arc una carriera

Slnlkka e Tapani Fristrom di
Helsinki con l loro figli (da
slnis1ra) Jyry, Otsa, Pllvi, Tuull,
Pyry, Kukka, Meri e Viso. Manca
Suvl (coniugata Sklnner).
A destra: Juha Llnnanen di
undici anni.

di insegnante presso l'Università di
Helsinki, Jove ella stessa si era
di:.tinta da studentessa. Invece
Sinikk::l decise di dedicare la sua
v1ta alla famiglia. Ella ~ organista
dd rione e piani ta della Primaria,

mentre Tapani fa parte del sommo
consiglio del palo.
Le famiglie numero e in
Finlandia non sono proprio guardate
daU'alto in ba so, ma armano molta
attenzione e sollevano molte domande. La domanda che più spesso
è rivolta a Jarkko Mccsarahti c a sua
moglie Virpi: «Come poletc permettervi di avere tomi figli quando
non siete ricchi? .. Virpi e Jarkko
sono tentati di rispondere che
invece sono ricchi, poiché hanno
sette figli.
l Metsatahti v1vono a Turku,
lA
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sulla costa sud-occidentale, antica
capitale della Finlandia sino al 1812.
La casa che hanno costruito è
circondata da più di una dozzina di
grossi meli. Jarkko lavora in proprio,
producendo un software per computer per le scuole venduto m tutto
il mondo. • La nostra famiglia è la
nostra vita .. , egli dice. «lo e Yirpi
non abbiamo nessun interesse tanto
importante quanto i nostri figli ...
l Metsatahri hanno quattro
maschi e tre femmine, tutti dotati di
grande talento musicale e artistico.
La figlia Sade può essere scelta per

rappresentare i suoi fratelli c sorelle:
suona il piano, canta, cuce i propri
veS[iti e studia l'inglese (ved1
·Ascoltate il canto•, pag. 8.)
Da pane sua Virpi è una
casalinga, in possesso di una laurea
in scienze, ama Lo studio. Le piace
o rga nizzare frequenti serie Ji
concerti di palo e ha Lradouo in
finlandese molti inni della Chiesa.
Jarkko è stato presidente di ramo
e ha fatto parte della presidenza del
palo. Ma dopo trentacinque anni di
servizio nella Chiesa, ha trovato
finalmente •una nuova dimensione
in una delle pill imporranti
chiamate c he abbia mai ricevuto:
quella di Capo-sco ut•. La sua
pattug lia è compos t a da più d i
cinquan ta membri. l suoi Scouc
recentemente hanno svolto una
campagna per la raccolta di fond1
per i poveri e i bisognos i della
Romania.
Anche le famiglie fmlandesi con
meno figli appartenenti alla Chiesa
attraggono molta aLtenzione .
L'insegnante di Juha Linnanen disse
a questa sua alli(!va di undici anni
che ammirava molto i suoi genimri
perché trascorrevano ranco tempo
con i loro figli. «Fu un bellissimo
complimento», dice sorell a Seija
Linnanen, dirigente della Società
di Soccorso del Palo di Helsinki
e madre di quattro figlt da1
quauro ru. vent' anm..
Suo marito Yesa, che gestisce un
negozio di mobili da cucina, dice:
cDal Vangelo ho imparato molte
cose che mi sono state di aiuto.
Prima pensavo che i figli dovessero
crescere senza interferen:e per
diventare quello c h e più
piaceva loro. Ma i principi
del Vange lo mi hanno
aiuta t o a renJermi
conto della m1a
responsabilità nèl
guidarli alla ricerca

della felicità. Io e Seija facciamo
[U([O il possibile per allevare i nostri
figli secondo rutta la saggezza del
Signore, e per continuare anche noi
a imparare».
UN RAGGl O DI LUCE

«È vero che, come dice La gente, i
sentimenti che pervadono le no:,rre
congregazioni sono gli stessi in tutto
il mondo,., dice Penti Yorimo, un
uomo d'affari che, con la moglie e i
figli, vive nel Rione di Espoo. ·Ma io
preferisco notare la varietà che
contraddistingue il nostro popolo. Il
Signore creò la terra con rutta La sua
varietà per un preciso scopo.
Possiamo rispetrarci reciprocameme
proprio per le nostre differen:e, serua
essere troppo a nsiosi di cercare
un'unità superficiale. Il Vangelo
insegna l'unità me~te la varietà•.
Per indagare in che modo
i membri della Chiesa
in Finlandia perve

luce•, dice Leena ...Siamo pochi, ma
ci facciamo notare•.
Il Vangelo dà a1 membrt della
Chiesa non sposan della Finlandlél
una maggiore capacttà dt amare, dice
Mirja Suonpaa, dtrigeme det giovani
adu ld del Palo dì Helsinki. ·Amo
la Chiesa. Le persone, le attività e
gli insegnamcnn riempiono la mia
vita. Mi semo mol to pitt felice
da quando mi sono unim alla Chiesa
la conversione ha cambia m completamente il modo in cui vedo le cose.
Le pers<.me hanno notato questi
cambiamenti che sono avvenuti in
me,., ella dice. «Ora per mc sono
importanti cose a cut non pensavo, e
non sono più turbata dalle cose che
prima mi preoccupavano.
Lavoro come infermiera in un
ospedale pstchiatrico. li Vangelo ha
ampliato la mia prospettiva ed ha
accresciuto la mia comprensione, in
modo che ora cap1sco meglto le
necessità Jei figli Jd Padre celeste c
posso quindi dare loro un più grande
conforto, con maggiore pazienza c
torza che in passato•.

LL CALORE DELLA LORO LUCE
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l membri della Chu!s;t Ji ogni

Arja lilja è molto conosciuta e
amata per l deliziosi piatti che
escono dalla sua cucina. Ella e
suo marito Kari, che è un artista,
vivono vicino a Helsinki.

111-!lllltl :tll'unit:- dclb lcJe, bisngnn
o~>~crv;1rli come inJl, khu con le loro
diffNcntt qu.llilà mentre ~\lnll
IIHciH 1 a l.t\ o rare, 1mparnre e
~•KrtftcarM 111~1emc per l'cdifìco.:ionc
dd RCJ;!I'IIl.
1\:r Hannu c.:;Msa. dd T cr:w
Rilll1l. di Hebtnl..i, andare in

mt~~1one

,, tempo pieno fu un
grande ,,H. nhun: M1 p1acc multo
la mu~tca - c~cc.u:wnc, prauca,
comp'l'i:illnl c arrangt<tmcnw'lt..Chl lu un grande ·-.tcrificio
alluntan.umi da quc~ta 4uundtana
Jc.:Ji::i,mc alla mu~Ka pèr and.uc n
rnx:l.tmarc ti V.mgdù per Juc .mnì.
Ma 111..' ho tralln grandi ,·:mtag}.>i•.
A vcntottn .mni, llannu ~ra nra
pt,rtanJ,, a tcrmtnc l.t ,,~,, t:.rru:kmc
mu!-tc.dc pn:-,s<l l'Accadcmt ,\
·il~ t.' li u,, i l pilt unpm t a n 1c cun'cn )[llfÌtl Jdln rinl.mJia. dlc rorm
ti nome Jd ptlt nnr'' ClllllfX'''t<lre dt
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questo paese, Jcan Stbelius. Hannu
s u ona il piano, il sassofono, il
clarinetto e vari :.trumcmi a percussione. •Quasi -.empre organi::za,
dirige o accompagna le rappresenta:ioni musical i Jel palo •, J ice
Leena Mult.uunki, che canea in
molte di queste rappre entazioni.
Leena proviene da Savonlinna,
Jovc suo padre è pres idente del
Distretto di Kuopio, c lavorn prcsM>
l'ufficio traduzioni della Chiel!a a
Hcbinki. ((Le bunne opere di ogni
membro Jella Chiclla in que sto
pac:.c rappre~ncano piccoli raggi di

parte della FinlanJta hanno sempre
cercato Ji far l.lenme la cordialità Jél
loro spiriro ai loro vicini Russt, al Ji
là dd freddo Golfo Jt FinlanJta e a
est arrraverso l'amica Carella. Da
quando le barnerc polmchc alla
religione sono state rimo~~c, molti
Finlandesi :.i dedicano a f:H
conoscere il Vangelo nct 'tcint
territori russi.
Dal 1989 ogni domenica coppie
come gli jakko di Lappeenranrn, i
Laidnen di Oulu, 1 Lammimaus di
Jyvaskyla, i Kirsi di Lahti c i
Kemppainèn Ji Helsinki vannn n far
visita ai Sanu degli Ultimi Gtorni
dell'ex-Unione Sovietica c a bvomrc
con loro. All'inl:io pnrt.wc.1nu

telltimoniarua del loro amore per il
Salvatore. Poi, a mano a mano che le
congrega:ioni crescevano, questi
fedeli Finlandesi si sono adoperati per
organizza re, addestrare e preparare i
nunvt membri della Chiesa di
Vyborg, San Pietroburgo e T allinn a
rendere il loro culto e celebrare da
soli le tlrJinanze del sacerdozio.
((Da quando Kari Haikkola fu
chiamato a presiedere al primo palo
della Finlandia nel 1977,., dice jussi
Kemppainen, presidente del
Distretto Jet Baltico, •abbiamo
artes~> l'arrivo di questo giorno. Far
conoscere il Vangelo ai nosai fratelli
e sorelle in Russia è una benedizione
che il Signore ci ha daw, dopo tanti
anni di preghiere e di pa:ieme fede
Ja parte del Suo popolo...
•l Finlandesi hanno sempre
creduw che un giorno avrebbero
portato il Vangelo nell'Unione
Sovietica .. , dice Sreven Mecham di
Ogdcn, nell'Utah, che fu chiamato a
prcl.icdcre alla Missione di Helsinki

nel 1987.
ll presidente

Kcmpp aincn
aggiunge: «Sin da quando iniziammo
a lavorare nell'Unione Sovietica,
sentivamo di percorrere una srrada
che era già Hata aperta per noi.
Tante cose sono accadute per
favorire il nostro lavoro, cose che
non possono essere frutto della sola
cnmciden:a. Quelle persone sono
~t<He preparate dalla mano del
Signore ...
Da quando è ini:tato il lavoru
mislli<mario dei Finlandesi in quella
che era l'Unione Sovietica, sono
sorti dei rami della C h1e a 111
numerose città e sono state iscitttlte
tre missioni. l membri della Cluesa
finlanucsi continuano a prestare il
loro aiuto.
La feùe e la sisu permettono .u
Santi degli Ultimi Giorni della
FmlanJin di ervire con ferme:::a e
pa::icn:a il loro paese e di f<H
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Sopra: Mlrja Suonpèia, dirigente
degli adulti non sposati del Palo
di Helsinki. Sotto: Nellle e Almo
Jakko di Lappeenranta sono
stati tra l primi membri della
Chiesa della Finlandia cha
hanno faHo conoscere il Vangelo
ai loro vicini Russi.

rt:.plenderc la lllf(\ luce al dt là
dci loro confim. l membn della
Chte a della finbndta hanno
veduw che, m,n,,:-cante 1 pl!riodi di
o~curnà e J• :.coraggiomemo, una
fede risoluta alla fine dis~tpa la
ncbhia dcll'apntta c anche det
contìnt poli11ci.
In quc~tll nH,Jn una pane Jella
s1su CìnlanJc:.c mrcnMftca la fede c
l'amore Jet Santi degli Ulumi Gtomi
d1 tult~' ti mondo. O

Anziano M. Russell Bollord
Membro del Quorum dei Dodici

iù vivo c lavoro come membro del Qullrum Jci
Oodtcl Apo:.wli e più mi commuovo alla 'bm
Jcll'tmpcgno che alcune persone sentono nel
~crvire il Signor Gc~lt Cri co.
Qualche tempo fa pre:.ieJetri a una conferenza
regionale a La Pa:, in Bohvia, su in alto tra le Ande. l
membri \'enneru alla conferen:a Jai piccolt pae~i c
'tllaggt spar~i nella regione di La Pa: e suii'Aitoptanu.
Prima Jdla :.cssmne di addestramento per i dirigemi
:.mvn davanti al cemro Jel palo per salutari! ì frmclli a
mano a mnm1 che arrivavano. Uno di Iom, molto avanci
negli annt, 011 dtsse per me:Jzo dell'interprcle che viveva
mnlw lomann da La Pa:. Notai cht! la sua camicin era Ji
un colore divcrS() da circa La metà Jel pctw in giù. L1
parte -.upcriorc Jclla camicia era bianca, quella inferiore
era Ji un mnrwnc ro:. iccit1.
Fui informato che egli e tre altri Jetcnton Jcl
Sn,crJo:tu eh Mclchbcdec avevano \'iaggiato per pitt Ji
otw ore per ,·emre alla riunione. Avevan,l pcrc<'r~n a
piedi la maggior parre Jel cammino cJ erano suHi
Cthrrelri ad armwer are a guado due fiumt, dove l'ncqua
'cura era arrt\<lla loro sino a1 perto. Quando .lrrt\a r~mu
alla ~traJ.l pnncìpale pcr La Pa;:, chie.;en' un pa~saggin a
un camum. 1 quauro avevano vtnggtJtn nd c.lS~tmc
Jcll'nutlWCicnln per Jue ~'re prima di arrivare! al ccntm
Jcl palo.
Quni>t nun c rcJcv<> che qualcuno avc:.~c ranrn
tmpcgnll, lcJe e cnrag~i''· Quandt' èsprc:s~ì l.l mta

P

l fedeli membri della Chiesa dimostrano Il loro
impegno e coraggio viaggiando in ogni maniera
possibile su lunghe distanze per partecipare a una
conferenza regionale.
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Superando le difficoltà dovute al tempo, alla scarsità
di denaro e alle lunghe distanze da percorrere, una
sorella peruviana dimostra una straordinaria
dedizione alla sua chiamata a seTVire nel Tempio di
Lima.

simpatia a quel caro fratello, egli rispose: «Fratello
Bol lard, lei è un apostolo del Signore Gesù Cristo.
Percorrerei rutta la distanza necessaria, attraverserei a
guado tuni i fiumi che trovo sul mio cammino, per
venire ad ascoltare da lei ciò che il Signore vuole che
faccia come Jirigeme del sacerdozio della Chiesa•.
Questa risposta mi fece venire le lacrime agli occhi. Ci
abbracciammo, uniri da quella grande frateUarua che
amma il iiacerdo:io di Dio. Seppi anche che lui e i suoi
amtci non ave\'ano mangiato, e non sapevano dove
avrebbero dom1ito quella notte. Grazie alla generosttà
det iiann di La Paz e :.i furono nutriti ed o:.pirati durante
Ufine scmmana della conferenza.
QueHi frnrelli non sono i soli a servtre con tanto
impegno. Ricordo una sorella, in Perù, che era srarn
chiamata dal suo vescovo come ..procuratrice speciale ..
pressn il T empio di Lima. La sua giornata inizia alle 3 del
mattino poiché, per arrivare al tempio per le 4, t!
costretta a prendere tre autobus. La spesa per il biglietto
richiede più di un terw delle sue modeste entrate
mensili. Anche durante uno sciopero Jei trasponi
pubblici di Lima, ella riuscì aJ arrivare al tempio. Una
volta viaggiò nel cassone Ji un camion che onda"a in
quella d1rezionc. Quale stupenda dedizione al sen: izio!
Recentemente ho ricevuw una lettera da un bra\'O
gttwane che si trovava pre. so il Centro di addestramento
per t nussionari di Provo, nell'Urah. Questa è la storia
del ·uo tmpegno:
·Il nuoto è cmpre smra una delle mie pass10ni, c la
mia famiglia ha comptuto mcredibùi sacnfici per fam1i
l!ccdlcrc m questo ·pon. Ricordo che mi al:avo alle 4
del macrino insieme con mio padre, che mi pormva m
pt etna per glt allenamenti. E ognt pomeriggi<.) i miei
genttort \'entvano a prcndermt. Era molto C{)~to o
prendere parre alle gare ufficiali che si renevano nelle
varie porti Jel paese, ma in qualche maniera i mìci
gen itori riusctrono sempre n mandarmici.
AnJa'vo molto bene, e mi qualificai per partecipare
alle gure sdcuivc per le Olìmriadi. A\'evo fam' parte
Jdla ~qundra dt nuoro Jdl'Uni\'ersità deli'Ari;:ona c
a' t!\'O ... c~;,rnJm alcuni Jci migliori tempi di tutto lo Smto.
l A
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NOTIZIARIO ITALIANO
MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA

« Perché sono qui»

Jovcvo chiedermi se vo levo a nd a re ad a ll enarmi o
conti nuare a dormire. La mia decisione e ra già stata
presa; quindi, al sorgere del mattino, non avevo scclm.
Dobbiamo essere imp~gnati. Ma per essere impegnati al
100 per cenro abbiamo bisogno deU'aiuco del Signore.
Dobbiamo avere la disciplina e l'impegno necessari per
fare quelle cose che abbiamo promesso dì fare, molco
temrx) dopo che l'emozione che ci ha spinco a prendere
cale impegno è passata•.
I n questa vita tucri troviamo degli ostacoli da
superare. Gli ostacoli di coloro che vivono in relativa
prOlipcrità sono diversi da quelli che invece si trovano in
rtHrctte::ze economiche. Ma tutti possiamo essere
tmpcgnati, c qucsm impegno deve portare a ll'azione. Sia
che dobbiamo camminare ono ore e guadare fiumi
fangosi con il vestito delia domenica per partecipare a
una riunione Jet sacerdozio, o rinunciare all'obtettivo per
cui si è lottato per tutta la vita o nde andare in missione,
ìl Signore vede e benedice coloro c he agiscono in base
alla loro Jcvozione verso di Lui.
l n Giacomo 2: L4-26 leggiamo che, per dar prova della
nostra fede, dobbiamo agire in base ad essa.
..se un fratello o una sorella son nudi e mancanri del
ciho quotidiano, e un di voì dice loro: Andatevene in
pace, scaldatevi e satollatevi; ma non date loro le cose
necessarie al corpo, che giova?
Cosl è della fede; se non ha opere, è per se stessa
morra (vv.lS-17).
Quando verrà ti tempo in cui dovrete compiere dci
sac nfict per le cose in cui c redete, av rete lo fede
necessona per compiere tali sacrifici! Avete preso
l'impegno Ùt fare qualsiasi cosa il Signore vi chieda?
V'imponete la disciplina necessaria per tenere fede a cale
tmpegno, anche se il momento non è né l'occasione
piacevole? Voglio esortare ognuno ili voi a promcncre al
Signore, subito, che farete ciò c he Egli o i Suoi
mes~aggeri vi chiederanno. 11 sac rificio può C!.SCrc
granJc, il sacrificio può essere ptccolo. Ma voi tutti avete
la forza c l'integrità per agire in h;1se alla vostro fede, in
modo che un gtorn<' [lt'trete comparire senza macchia al
cn~r~o:tm del tgnon:, sapendo di aver fano tutto quanm
è m \o t w potere per servirLo. D

Nello stesso tempo stavo decidendo se a ndare o no in
missione.
Mi rimaneva solranco un anno in cui far parre della
squadra di nuoto dell'università. Se fossi rimasco, sarei
diventato capitano della squadra c avrei anche ottenuto
una ricca borsa di slUdio che avrebbe coperto tuHc le
pese Jella frequenza all'università. Ma, pur continuando
ad allennrmi ogni giorno per prepararmi per le prove di
selezione olimpiche, decisi di presentare la
documenLa::ione per andare in missione.
Mi trovai presto ad Austin, nel Texas, per le prove.
La mia squadra era tra quelle più qualificate e circa ono
di no1 avevano egnato tempi sufficienti a farli includere
nella squadra oltmptca. Ma le cose non andarono molm
bene per mc e non riu cii a qualificarmì per la squadra
olimpica. L'obtetrtvo per cui avevo lavoram tutta la vita,
l'obiettivo che la mio famiglia e ra venura a vcdcrmt
raggiungere, attraversando rutto il paese, mi era sfuggito
Ji mano. Avrei voluto rituffnrmi in piscina e cominciare
ad allenarmi per le olimpindi successive.
Poi ricordai che avevo presentato la documentazione
per la mtssione. Ma come potevo lasciare la squadra Ji
nuoto dcll'univershà in veste ùi perdente? L'allenatore
mi dbl>c che era convinco che sarei riu:.cim ad abbassare
il mio tempo durame ti prossimo ann(.), e che se fossi
andaw in mtS~tone avre1 gerram via rurto quelltl per cut
avevo lavorato rutta la vita.
DurantL la -.ertimana che eguì fui contin uamen te in
preda m tnrmenn. Mi sentivo tirato in molte dtrc:tOni.
Parlat cun t mtct d1rigenri della Chiesa e non smi:.i mat di
pregare. Alla fìne raggiunsi l'a· olura certe::a che 4uello
era ti momento di andare in nussione. È mutile ribellar i
allo "'p1nro.
Orn mi Lrovo in mtssion e. Non provo nessun
rummaricn per la ~cdta che ho fatto e sono più felice che
mm. Ccrrll, è scatn dilììcile, ma 4uando si perde b vita in
Crisw la st rttrova. So cosa st prova quando si è convimi
Ji avere il potenziale per fare qualcosa, eppure non ci :..i
'
un ptLl~olu a saggH> di rom1enco. Nlm v,,glto che
riesce. E
que~L~~ nccadn quando mi troverò dman:i al m1o Dtn nel
giorno dd GiuJi:k1. Dohbtanw 3\ ere ranru impegno.
Penso che dubhmmo decidere ora. O~'Tlt mantna non

LeGrand R. Curtis

Per ognuno di noi arriva il momento
in cui non soltanto ci poniamo la
domanda : « Perché sono qui ? » ma
cerchiamo anche di conoscere la
risposta. Sembra che molti di noi
siano indaffarati a svolgere molte
faccende importanti, e lasciamo
scorrere i giorni sperando in un
domani migliore.
Quando ris pondiamo a questa
domanda avendo una chiara
conoscenza del vangelo di Gesù
Cristo, scopriamo che una vita
migliore è possibile sia per noi che
per coloro che amiamo. Siamo figli
di un affettuoso Padre nei cieli. Egli
ci conosce ; Egli ci ama ; Egli mandò
il Suo Unigenito Figliuolo a
redimerei. Per ques te, e per tante
altre cose, G li dobbiamo essere
eternamente grati.
Ognuno di noi ha la sua mole di
problemi e di difficoltà da
affrontare. Ognuno di noi ha il suo
elenco personale di capacità e di
talenti. Impariamo presto che
ognuno di noi ba i suoi ostacoli da
superare. E, a questo proposito, vi
sono alcuni fatti che dobbiamo
sempre tener presenti. Non
dimentichiamo mai il versetto l O
della sezione 18 di Dottrina e
Alleanze : « Ricordate che il valore

delle anime è grande agli occhi di
Dio l>.
Ognuno di noi è importante per il
nostro Padre nei cieli. Siamo deiJe
anime - e la maggior parte di noi è
responsabile di altre anime. Siamo
stati mandati qui suJJa terra per
imparare a compiere le giuste scelte.
n meraviglioso principio del libero
arbitrio ci dà la possibilità di
scegliere la nostra via e la nostra
destinazione in questa vita. n libero
arbitrio è accompagnato dal
principio che raccogliamo ciò che
seminiamo.
A mano a mano che cresciamo di
statura e di maturi~ nel corso della
vita quotidiana prendiamo molte
decisioni. Molti di noi banno deciso
dì abbracciare il Vangelo. Molto
spesso i missionari ci banno aiutato
a prendere questa decisione. Dopo il
battesimo abbiamo ricevuto il dono
dello Spirito Santo, che può aiutarci
a prendere le decisioni giuste se
sapremo vivere in modo degno di
avere sempre la compagnia di questo
dolce Spirito.
Possiamo, con mitezza e umiltà,
cercare di fare la volontà dì Dio,
oppure possiamo, se ci lasciamo
dominare dall'orgoglio e
dall'arroganza, rifiutarci di mettere
N011ZIAR10 ITAUANO
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in pratica il vangelo di Gesù Cristo.
Dicono che l'orgoglio è la manovella
che fa funzionare tutti i peccati
Ognuno di noi ba la stupenda
occasione di rinnovare ogni
settimana, alla riunione
sacramentale, le alleanze che ha
stipulato. Promettiamo di ricordare
il nostro Salvatore e di prendere su
dì noi il Suo nome. Siamo venuti
qui suJJa terra per ricevere un corpo,
per studiare, imparare, operare,
servire e sviluppare la nostra anima
e le anime di turri coloro che
incontriamo.
Siamo vivi ! ! Siamo qui ! !
Abbiamo il Vangelo nella sua
pienezza. Abbiamo la fortuna di
avere un profeta vivente che ci
guida.
E nel nostro cammino su questa
terra dobbiamo costantemente
ricordare chi siamo, perché siamo
qui, dove vogliamo andare - e
cercare di essere veri discepoli di
Gesù Cris to.
Sappiamo perche ci troviamo
quaggiù. La vita che conduciamo
ris pecchia ciò che sappiamo ?
Questa chiesa è vera. Il Vangelo è
invero la << buona novella».
So che questo è vero.

MESSAGGIO DEI.I.E JW>PRF.SENTANTI DI AREA DEl CONSIGU GENERALI

La preghiera è la nostra protezione contro l'Avversario
n pulcino esce dall'uovo implume e
fragile, debole e ignudo, vulnerabile
aJie intemperie e ai predatori in
agguato. E' del tuto indifeso. La
chioccia quindj ha avuto in dono dal
Creatore un vero e proprio nido
d'infanzia: un letto di piume nella
parte inferiore del petto, che le
consente di abbracciare ogni suo
pulcino quando, con grande cura e
gentilezza, si accovaccia sulla sua
nidiata, muovendosi con attenzione
sino a quando l'ultimo piccolo becco
e unghia appena formati
scompaiono sotto di lei. Esperta nel
proteggere i suoi piccoli, la chioccia
ogni tanto muove gentilmente la
nidiata, in modo che i pulcini più
deboli, spesso relegati in fondo al
nido, non soffochino.
Tutto va bene sino a quando i
puJcini si trovano nell'abbraccio
protettivo della chioccia. Alla fine
tuttavia i pulcini acquistano forza e
si ricoprono di piume. Ma per
sopravvivere da soH hanno bisogno
di esercizio e di esperienza. La
chioccia quindi li veglia con cura e
attende pazientemente che i piccoli
lascino il conforto e la protezione
del suo «nido d'infanzia»,
consapevole che un falco dalla vista
acuta potrebbe rapidamente
scendere dal cielo per afferrare nei
suoi artigli uno dei suoi piccoH.
Una volta il Signore ha
paragonato Se stesso alla chioccia.
l n Luca 13 :34 Egli dice : « Quante
volte ho voluto raccogliere i tuoi
figliuoli come la gallina raccoglie i
suoi pulcini sotto le ali ... » Questa
tenera immagine rispecchla
chiaramente il desiderio e la capacità
del Signore di proteggere i Suoi figli
dalla malvagità del mondo, di dare
loro un rifugio daJJ'Avversario che,
con occhi di falco, li inganna e sta
in agguato per distruggerli (vedi
DeA lO :25). In questa
dispensazione il Signore disse:
« Ecco, infatti, lo li radunerò come
una chioccia raccoglie i suoi pulcini
otto le sue ali, se non vorranno

l'insidiosa influenza di Satana. Nel
versetto 15 del capitolo t 6
deU 'Apocalisse leggiamo : « Beato
colui che veglia ... »

Gladys M uren

indurire i loro cuori» (DeA lO :65).
La protezione che il Signore ci offre
dall'Avversario è reale ed efficace
come il « nido d'infanzia» della
chioccia.
« Mettemmo contro di loro deUe

sentinelle>>
Come la chioccia, anche noi
dobbiamo stare in guardia contro i
pericoli che ci circondano e mettere
«contro di loro delle sentinelle di
giorno e di notte » (Neemia 4 :9). In
questi ultimi giorni il Signore ci ha
esortati a essere vigili, «poiché
l'avversario estende il suo dominio e
le tenebre regnano» (DeA 82 :5).
Dobbiamo essere consapevoli dei
pericoli e degli inganni largamente
diffusi, in modo da poter proteggere
efficacemente noi stesse e i nostri
figli.
Quindi siamo grate al cielo perché
abbiamo la fortuna di avere un
profeta moderno e degli apostoli che
affrontano coraggiosamente i pericoli
del nostro tempo che potrebbero
distruggere il noslro benessere
spirituale, fisico ed emotivo. Essi
impartiscono ammonimenti e
consigli, in modo che possiamo
evitare di essere ingannate e
condotte a traviamento
daJI'Avversario, in modo che
possiamo preparare e fortificare noi
stesse e i nostri figli contro

«Pregate sempre»
Nelle Scritture l'esortazione a
vegliare e a stare all'erta è spesso
accompagnata dall'invito a pregare.
Cristo disse: «State in guardia,
vegliate... e pregate » (Marco
13 :33); «vegliate ed orate» (Matteo
26 :41 ). D seguente ammonimento,
rivolto alla Chiesa nel suo insieme, è
quindi rivolto a ognuno di noi :
<<che la chiesa faccia attenzione e
preghi senza posa, per tema di
cadere nella tentazione ; sì, e che
coloro che sono santificati facciano
pure attenzione » (DeA 20 :33-34).
La preghiera è la nostra annatura, la
nostra arma e il nostro deterrente
contro le lusinghe del mondo.
L'ammonimento di Cristo a vegliare
e a pregare per non cadere in
tentazione è un invito a raccoglierei
sotto le Sue ali protettrici. Egli ha
anche detto : « Prega sempre, per
potere uscire vittorioso, si, che tu
possa sconfiggere Satana, e che tu
possa sfuggire aUe mani dei servitori
di Satana che sostengono la sua
opera >> (DeA l O:5).
Quanto sono indispensabili,
quanto sono efficaci per salvare la
nostra anima le preghiere personali
e familiari ! Sicuramente il nostro
Padre celeste sorride a noi e alle
nostre famiglie quando cominciamo
e terminiamo ogni giorno con la
preghiera, quando preghiamo «la
sera, la mattina e sul mezzodì»
(SaJmj 55 : 17) ; quando preghiamo
con tutta la forza del nos tro cuore,
senza posa, in ogni luogo (vedj
Moroni 7 :48 ; l Tessalonicesi 5 : t 7 ;
l Trmoteo 2 :8). Alma esortò suo
figlio Helaman a prendere consiglio
dal Signore in tutti i suoi atti, poiché
Egli lo avrebbe diretto per il bene
(vedi Alma 37 :37).
La preghiera può sembrare una
cosa piccola e semplice che

dobbiamo fare ogni giorno. Spesso è
difficile trovare il tempo per le
nostre preghiere private e familiari,
quando i nostri giorni sono tanto
pieni di impegni. Ma Alma s piegò a
Helaman «che grandi cose si
possono compiere con mezzi piccoli

e semplici>> e che «con mezzi
minimi il Signore... opera la salvezza
di molte anime>> (Alma 37 :6-7). La
preghiera ci fa conoscere meglio il
nostro Padre celeste ; mediante la
preghiera stabiliamo un rapporto
con Lui, e mediante la preghiera

Egli può raccogliere noi, Sua prole,
sotto le Sue possenti ali e darci la
protezione di cui abbiamo bisogno
dalle insidie del mondo e dai
predatori in agguato.

Morte della moglie del presidente Benson
D 19 agosto si sono svolti i funerali
di Flora Smith Amussen Benson,
moglie del presidente Ezra Taft
Benson, deceduta per cause naturali
il 14 agosto u.s. all'età di 91 anni
neUa sua casa di Salt Lake City.
Ella aveva conosciuto il suo futuro
marito quando entrambi studiavano
all' Istituto di Agricoltura dello Stato
deU'Utah a Logan. Si erano sposati
il 26 settembre 1926 nel Tempio di
Salt Lake.
Sorella Benson era nata l' l luglio
190 l a Logan (Utah), ultima figlia di
Cari Christian Amussen e di Barbara
Mclsaac Smith. Suo padre, oriundo
danese, uno dei primi gioiellieri
deU'Utah, era arrivato a Salt Lake
City da St. Louis nel Missouri su un
carro trainato da buoi. Aora tuttavia
non aveva maj conosciuto suo padre,
il quale era morto quando lei aveva
appena un anno.
Flora studiò a Salt Lake City, a
Logan e in California~ poi si laureò
al Brigham Young College di Logan
e svolse ricerche post laurea presso
l'Istituto di Agricoltura dello Stato
deli'Utah.
Da giovane aveva svolto la
missione nelle Isole Hawaii.
n giorno stesso del matrimonio gli
sposi lasciarono Salt Lake City per
stabilirsi ad Ames, neli'Iowa, dove
Ezra Taft Benson compì gli studi
post laurea presso l'Università di
Stato deii'Iowa. Nel 1939 il suo
incarico di rappresentante
dell'associazione nazionale degli
agricoltori obbligò Ezra Taft Bensoo
a trasferire la sua famiglia a
Washington, dove rimasero per
cinque anni. Nel 1953 vi ritornarono
per altri otto anni, quando l'anziano
Benson fu nominato ministro

dell'agricoltura sotto iJ presidente
Owight O. Eisenhower.
Nel 1943, dieci anni prima di
entrare a far parte del consiglio dei
ministri, fratello Benson era stato
chiamato come membro del
Cons iglio dei Dodici. Flora sostenne
il marito in entrambi j suoi incarichi
di chiesa e di governo, assumendosi
principalmente iJ compito di allevare
i loro sei figli. Quando i figli
crebbero, ella fu quasi sempre a
fianco del marito nei suoi viaggi
attorno al mondo.
Quando, dopo la fine della
seconda guerra mondiale, il
presidente George AJbert Smith
chiese all'anziano Benson di recarsi
in Europa per dirigere l'opera di
soccorso ai membri della Chiesa,
sorella Benson rimase in patria per
badare alla casa e alla farnig.lia. Ella
scriveva spesso lettere incoraggianti
al marito per dargli il sostegno di
cui aveva bisogno, e durante i dieci
mesi della sua assenza provvedette
esemplarmente ai figli .

01TOBRE 199:!

NOTIZIARIO ITALIANO

2

3

Una volta disse che avrebbe
voluto dodici figli, ma che infine
aveva deciso «di accontentarsi di
mezza dozzina dei migliori figli
disponibili>>.
E per lei crescere i figli era la cosa
più importante. (( n modo migliore
per ammaestrare e guidare i figli»,
ella diceva, <<è stare con toro iJ più
po si bile)).
Il presidente Benson una volta
disse di sua moglie : << Ella ba
suonato, cantato, pianto e studiato
con i nostri figli, e si è sempre
sforzata di soddisfare le loro
necessità. La sua fede non conosce
limiti. Quando sorgono dei
problemi, ella si rivolge al Signore in
preghiera -- di solito insieme alla
ramiglia, e spesso in una speciale
preghiera con i diretti interessati.
Ella ha inculcato in tutti i suoi figli
una forte testimonianza del Vangelo,
e per me è sempre stata una
costante fonte dj ispirazione )).
Parlando della sua famiglia Flora
Benson una volta disse a un
giornalista : « Nessun genitore
potrebbe avere figli migliori, più
leali e più fedeli alla Chiesa e ai suoi
insegnamenti e affezionati l'uno
all'altro. Questo fatto e la chiamata
di mio marito nella Chiesa sono la
mia più grande ricompensa. Sono la
mia vita».
Sorella Benson non si lasciò mai
intimidire dagli impegni che le
competevano come moglie di un
ministro. Una volta osservò: « Le
attività sociali alla Casa Bianca e in
altri luoghi erano molto impegnative.
ma mai dovemmo sacrificare te
nostre nonne o trascurare i nostri
figli )) .
A Wa hington eUa c;i guadagnò

un'ottima reputazione in società per
il modo in cui intratteneva gli ospiti
nella sua casa anche senza servire
liquori, tè o caffè, e senza ricorrere
ai giochi di carte come divertimento.
Durante questo periodo una volta
ella fu scelta come donna di casa
dell'anno della nazione.
Nella Chiesa Aora ha lavorato in
molte posizioni, tra le quali quelle di

presidentessa della Società di
Soccorso, presidentessa e
componente di consigli di rione e di
palo dell'organizzazione delle
Giovani Donne, insegnante della
Primaria e della Scuola Domenicale.
Ella ricevette il riconoscimento di
«Donna esemplare>> dall'Università
Brigham Young e il
« Riconoscimento per meriti

straordinari » dal Ricks College di
Rexburg (Idaho). Nel 1985 fu
nominata «Donna dell'anno» da
un'orgaoimzione universitaria di
donne della Chiesa per il suo amore
per la casa e la famiglia.
Sorella Benson lascia il marito,
presidente Benson, due figli, quattro
figlie, trentaquattro nipoti e
cinquantuno pronipoti.

Messaggio del sistema educativo della chiesa
<< Sapete

che non è difficile
riconoscere un vero guerriero che
difende il sacerdozio. Lo incontrate
ad ogni angolo di strada. E' colui
che dice no quando gli altri dicono
si al cinema di domenica, ai film per
soli adulti in qualsiasi giorno della
settimana (egli sa di non dover
cadere in questa tentazione). E' colui
che dice sempre no a libri, riviste,

illustrazioni o storie immorali Dice
no all'invito a pescare, nuotare o
andare in barca di domenica E'
colui che dice no quando gli altri
dicono : « Provaci soltanto una
volta» all'offerta di una birra o di
una sigaretta, anche se è soltanto per
una volta. Questo guerriero
coraggioso è anche colui che dice si
quando gli altri dicono no alla

riunione del sacerdozio della
domenica mattina, alla riunione
sacramentale, al pagamento della
decima, alle preghiere quotidiane,
alle lezioni del Seminario o
dell'Istituto. Questo prode giovane è
colui che dice sì quando gli altri
dicono no a una missione>> (Vescovo
H. Bu.rke Peterson, The Ensign,
novembre 1974, pagg. 68-69).

Decesso di un'ex-autorita' generale
n 20 luglio

1992 si sono tenuti i
funerali dell'Anziano H. Verlan
Andersen che era deceduto per un
tumore il 16 luglio, all'età di 77
anni, nella sua casa di Orero,
neii'Utah.
L' anziano Andersen fu sostenuto
come Settanta nell'aprile 1986 per
un periodo di cinque anni.
Nell'aprile 1989 fu chiamato a far
parte del Secondo Quorum dei
Settanta.
Negli anni trascorsi come Autorità

generale l'anziano Andersen occupò
diversi incarichi : primo consigliere
della presidenza dell'Area
Messico/Centro America, secondo
consigliere della presidenza dell'Area
Utah Centrale e secondo consigliere
della presidenza generale della
Scuola Domenicale. L'anziano
Andersen svolse due missioni in
Perù e in Argentina insieme alla
moglie Shirley Hoyt.
Da ragazzo svolse la missione
nella Missione degli Stati

Centrali/Nord.
Aveva ottenuto la laurea in
economia e commercio
dall'Università Brigham Young, poi
la Laure-a in giurisprudenza
dall'Università di Stanford e il
professorato, sempre in
giurisprudenza, dall'Università di
Harvard. L'anziano Andersen era
stato professore onorario della
facoltà di Economia e Commercio
dell'Università Brigham Young.

Celebrazione mondiale delle Giovani Donne : « Cammina nella luce»
Invitiamo ogni giovane donna della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni a partecipare
alla celebrazione mondiale delle
Giovani Donne che sarà tenuta il 21
novembre 1992. Questo evento darà
l'occasione ad ogni giovane donna
dei Santi degli Ultimi Giorni di
condividere la Luce di Cristo
mediante il servizio, di sentire il
legame di sorellanza che unisce tutte
le ragazze nel mondo e di rafforzare
i principi insegnati nel programma
delle Giovani Donne. Questa
celebrazione è intesa anche allo
scopo di aiutare le ragazze a
sviluppare un 'attitudine al servizio
del prossimo che possano mantenere
per tutta la vita. n lago delle
Giovani Donne (la torcia) è il
simbolo usato per la celebrazione.
n tema scritturate della
Celebrazione Mondiale delle

Giovani Donne è «Cammina nella
luce» (Isaia 2 :5; vedi anche
Giovanni l :7). Parte del programma
della celebrazione sarà un'attività di
servizio cristiano scelta e svolta dalle
giovani donne e dalle loro dirigenti
nella loro comunità il 21 novembre.
I piani per la realizzazione di questo
programma dovranno essere stabiliti
con grande anticipo.
Questa attività darà inizio a un
anno di attività incentrate sul
servizio, già contemplata nel
programma Progresso Personale
delle Giovani Donne. n pomeriggio
o la serata successiva all'attività le
ragazze, i loro genitori, le dirigenti
delle Giovani Donne e i dirigenti del
sacerdozio si riuniranno nei loro
rioni o pali per la celebrazione della
ricorrenza. n programma verterà
sulla gioia del servizio e incoraggerà
le giovani donne a condividere la

propria luce con gli altri nel corso
dell'anno che verrà.
n programma della celebrazione
vedrà le ragazze protagoniste di una
presentazione visiva del tema
scritturale. Le ragazze, ottenuta
l'approvazione dai dirigenti locali
del sacerdozio, possono svolgere
detta presentazione in molti modi,
come ad esempio creando un fascio
di luce o usando delle stelle, dei
llash, o degli specchi. Non si
dovranno osare candele. Bandiere o
strisce rappresentanti i colori dei
valori delle Giovani Donne potranno
essere usati per la presentazione.
Ogni giovane donna facente parte di
questa presentazione dovrà capire
l'importanza simbolica del proprio
contributo nell'unire la sua luce a
quella delle altre.

Terza competizione artistica mondiale
n Museo di storia e arte della
Chiesa invita gli artisti Santi degli
Ultimi Giorni di tutto il mondo a
creare un'opera artistica e a
partecipare alla terza competizione
artistica mondiale che avrà luogo nel
1994.
D tema della competizione sarà :
« Mettere in pratica il Vangelo in
una chiesa universale». I lavori
dovranno riflettere un tema, un
valore, un'attività o un'immagine
tratta dalla vita dei Santi degli
Ultimi Giorni. n Museo spera cosi
di incoraggiare gli artisti della nostra
chiesa in tutto il mondo a
rappresentare temi connessi al
mettere in pratica il Vangelo come
individui, come famiglie o nei

rapporti col prossimo nella loro vita
di Santi degli Ultimi Giorni.
La competizione comprenderà
tutte le espressioni artistiche,
compresi pittura, stampa, fotografia,
scultura, tessuti, ceramica, maglia e
altre forme di artigianato. Le opere
originali non dovranno superare La
dimensione di 213 centimetri di
lunghezza (o larghezza}.
Per la prima selezione, i moduli
di iscrizione e informazioni varie
possono essere ottenuti dal Centro
Distribuzione. Le diapositive e
fotografie dei lavori originali,
insieme ai moduli di iscrizione,
dovranno pervenire al locale Centro
Distribuzione non oltre il 31 ottobre
1993. Le iscrizioni saranno inoltrate

In onore delle mamme
Nel corso del mese di maggio, nei
locali della cappella del Ramo di
Ladispoli, le Giovani Donne del
ramo, con l'aiuto deiJa loro
presidentessa, si sono impegnate a
preparare una deliziosa cena in
onore delle mamme del ramo. Lo
scopo, ampiamente raggiunto, era
quello di fare trascorrere una
piacevole serata a mamme e figlie e
di far apprendere alle giovani donne
l'arte della cucina, aspetto
importante del loro futuro di mogli
e madri.

Nelle foto vediamo madri e figlie o ta,-ola.
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a Salt Lake City. Le diapositive e
fotografie non saranno restituite.
Gli artisti le cui opere saranno
prescelte per la selezione finale
potranno mandare Le proprie
composizioni a Salt Lake Ciry
tramite il loro centro distribuzione. I
premi per i lavori meritevoli e
l'acquisto da parte del Museo
saranno annunciati in occasione di
una mostra tenuta dal Museo.
Oltre 800 artisti Santi degli Ultimi
Giorni di quamntadue paesi
parteciparono alla seconda
competizione artistica internazionale
tenuta nel 1991.
La prima competizione
sponsorizzata dal Museo fu tenuta
nel l 987.

Forum Mormon e
Come tenere un discorso sulle Scritture che sia istruttivo e interessi
i membri della Chiesa di ogni età
Le Scritture stesse ci aiutano a
sapere come si può tenere un
discorso istruttivo e in teressante.
Ecco alcuni esempi :
• Usate termjni chiari e semplici :
«Se per il vostro dono di lingue non
proferite un parlare intelligibile,
come si capirà quel che dite? » (l
Corinzi 14 :9). Troppo spesso
usiamo un linguaggio che, per così
dire, << passa sopra la testa>> della
congregazione, in particolare dei
bambini. fl Vangelo, in realtà. non è
complicato e riduce dottrine di vasta
portata ai loro principi
fondamentali.

• Parlate sotto la guida dello S pirito
Santo: « Predicate il mio vangelo
mediante lo Spirito» (DeA 50: 14).
• Usate storie ( parabole) ed esempi :
«n regno de' cieli è simile ... >>
(Matteo 22 :2). Adattate il messaggio
in modo che anche i bambini di otto
anni possano capirvi.
* Fate delle domande per richiamare
l'attenzione della congregazione :
« O r che vi p ar egli ? Un uomo avea
due figliuoli. .. » ( Matteo 21 :28).
* Spiegate le Scritture : Moroni
«citò molti ... passi delle Scritture e
dette molte spiegazioni >> (Joseph
Smith 2:41).

• Applicate le Scritture alla vostra
vita quotidiana : <c Appljcai infarti a
noi tutte le Scritture, perché ci
servissero di profitto e di
istruzione... » ( l Nefi 19 :23).
Quando mettete « vita » nel vostro
discorso, coloro che ascoltano
possono meglio comprendere e
mettere in pratica i principi che
esponete.
* Aggiungete la vostra testimonianza
personale : « Ecco, vi attesto che so
che tali cose, di cui bo parlato, sono
vere» (Alma 5 :45).

Come altri ci sono riusciti
Mettete le Scritture ne/loro contesto
E' faci le parlare senza difficoltà
delle Scritture se avete imparato ad
amarle mediante lo studio e
l'applicazione quotidiani. Alcuni
modi di rendere più interessante un
discorso basato s ulle Scritture sono :
• Create uno sfondo. Inserite le
Scritture nel loro contesto, spiegate
cosa portò alla rivelazione o
all'esempio da voi citato.
• Parafrasate. Se il passo è lungo,
esponete il concetto con parole
vostre, guardando negli occhi la
congregazione. ll linguaggio usato
dalle Scritture spesso è difficile da
capire, particolarmente per i giovani
• Esortate tutti a seguirvi. Prima
di leggere o di commentare il passo,
indicate il riferimento e lasciate a
rutti il tempo di trovare il passo
nelle loro opere canoniche.
• Mettete in pratica le lezioni che
imparate. Indicate una situazjooe o
problema attuale di cui le Scritture
propongono la soluzione.

• Esercitatevi a tenere un discorso
durante la serata familiare o, se in
famiglia non vi sono persone di età
diverse, <c adottate>> alcuni giovani e
nonni per questo esperimento e
ascoltate i loro suggerimenti.
• Ricordate che i figli del nostro
Padre celeste comprendono persone
di ogni età. interessi e capacità
intellettuali e che le Scritture sono il
veicolo con il quale Egli comunica
con tutti loro. Se invitate il Suo
Spirito a sostenervi mentre preparate
e esponete il discorso, Egli porterà
testimonianza a tutti i livelli di
comprensJOne.
Lasciatevi guidare dallo Spirito
Quando ero da poco tempo nella
Chiesa, ricordo una bambina che si
alzò per tenere un discorso. Disse di
aver chiesto l'aiuto del Signore per
scegliere l'argomento e che Egli le
aveva indicato quello dello Spirito
Santo. Anche se ella non pensava di
avere una conoscenza s ufficiente per
tenere un buon discorso s u questo
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argomento, si sforzò lo s tesso di
farlo e, per ispirazione
(indubbiamente dopo molto studio e
preghiera), servi alla congregazione
di circa trenta anime un ottimo cibo
spirituale.
Da allora, quando mi viene
chiesto di tenere un discorso (o d i
esporre una lezione), soprattutto
quando è opportuno citare molti
passi delle Scritture, cerco di
affidarmi completamente alla guida e
all'ispirazione del cielo. ll Signore sa
di che cosa ogni congregazione (e in
particolare uno o due indjvidui di
tale congregazione) ha bisogno in un
particolare momento e non manca
mai di soddisfare queste necessità
con le parole giuste. Se siete umili e
vi rivolgete a Lui con sincerità, Egli
vi userà per ammaestrare i fedeli
mediante il Suo Spirito.
Usate dei sussidi didattici
Di recente ori è capitato sotto gli
occhi il diagramma preparato per
una conferenza di venditori, il quale

Forum Mormon e
diceva : (l) se ascolto dimentico, (2)
se vedo ricordo, (3) se faccio
capisco.
Domenica scorsa ho visto alla
prova questo principio. Tre persone
tennero discorsi ispirati, ma ormai
ho dimenticato quello che due di
loro hanno detto. ll terzo parlò del
lavoro missionario ma, invece di
citare semplicemente i passi delle
Scritture pertinenti, ha usato anche
un sussidio didattico. Usando le
mani ba fornito una dimostrazione
simbolica di come dare a un uccello
la libertà. Poi ba chiesto ai fedeli di
fare lo stesso, dicendo loro: « Avete
nelle vostre mani il potere di
svolgere il lavoro missionario» . Feci
come disse e capii, e quell'immagine
è ancora fresca nella mia mente.
Le parabole rimangono impresse
nella meme
Quando tenete un discorso basato
sulle Scritture, usate le parabole.
Non possiamo migliorare le
parabole del Salvatore abbellendole
con lunghi discorsi. Le parabole
rimangono impresse nella mente più
a lungo dei semplici passi delle
Scritture o altre citazioni, poiché le
esperienze umane lascian o
un'impressione duratura molto più
profonda di quanto facciano i
teoremi astratti.
Cercate sempre di trovare un
rapporto fra un passo delle Scritture
e le vostre esperienze personali. Per
esempio, la parabola della casa
costruita sulla roccia ha molto
significato nella nostra vita
quotidiana. Un discorso su come
edifichiamo la nostra vita può essere
incentrato su questa parabola, e sarà
una cosa che i fedeli ricorderanno.

• lllustrate il significato delle
Scritture per quanto attiene alle
comuni esperienze di ogni giorno.
• Portate testimonianza
dell'influenza positiva che le
Scritture esercitano nella vostra vita
quotidiana. In questo modo
inviterete lo Spirito a toccare il cuore
della congregazione, ed è lo Spirito
che, in verità. ammaestra e educa i
fedeli di ogni età.
Mostrate il vostro amore per le
Scrillure
Per tenere un discorso basato
sulle Scritture che risulti interessante
per i fedeli di ogni età. dovete
rivolgervi allo Spirito, prepararvi
sufficientemente e dimostrare il
vostro affetto sia per la
congregazione che per le Scritture.
Quando citate un passo delle
Scritture, fatelo in maniera tale che
le persone di ogni età possano
subito sentire che Lo conoscete bene
e che lo amate.
Usate passi delle Scritture diretti
alle persone dj una particolare età.
Per esempio, il consiglio di Paolo a
Ttmoteo : «Nessuno sprezzi la tua
giovinezza ; ma sii d'esempio ai
credenti...» (l T1moteo 4 :12) è un
concetto che gli adolescenti
capiscono prontamente, mentre i
passi contenuti in 3 Neti 17 destano
sentimenti di commozione in coloro
che hanno figli piccoli.

« Applicai a noi»
n segreto che ho scoperto sta
nelle parole di Neti e nell'applicare
le Scritture a me stesso e agli altri
membri della congregazione. Tre
sono i passi per far questo :
• Disponete le Scritture nel loro
contesto, poiché ciò accrescerà il
loro potere di convincimento presso
gli ascoltatori di ogni età.
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Le Scritture non soltanto indicano
chiaramente il modo in cuj
dobbiamo vivere, ma ci mostrano
anche l' immenso amore e la
compassione che il Padre e il Figlio
sentono per noi. Nei nostri discorsi
dobbiamo usare le Scritture con
questo stesso amore.

Elenco di controUo
l Mettete le Scritture nel loro
contesto, parafrasatele con
parole vostre.
2 Usate vivide storie personali
per iUustrare i principi in esse
contenuti.
3 Cerute lo S pirito per
superare le difficoltà di
comprensione.
4 Applicate le soluzioni
proposte daUe Scritture alle
situazioni di oggi.

(I suggerimenti sopra riportati.
proposti dai lettori, sono stati
pubblicati da Church NeK's il 9
settembre 1989).

MESSAGGIO OEUE INSEGNANTI VISITATRICI

Missione al tempio della famiglia Fazio del Ramo di Bitonto
Durante la prima do menica di
giugno 1992, giorno di digiuno e
testimonianza, è stata comunicata una
notizia gioiosa a tutti i membri del
Ramo di Bitonto riuniti in cappella.
Sorella Anna Fazio, dando la sua
testimonianza, ha parlato della
chiamata che ha ricevuto Ja sua
famiglia per la mjssione a tempo
pieno nel Tempio Svizzero. Se solo
aveste potuto vedere il suo volto jn
quel momento l lrradjava gioia e
gratitudine per questo grande
privilegio che è stato accordato alla
sua famiglia . Questi forti sentimenti

hanno contagiato l'animo dei
presenti. La loro assenza s i farà
sicuramente sentire, ma tutto il ramo
certamente verrà ricordato nelle loro
preghiere, e non ci mancherà il loro
sostegno spirituale.
Tutti noi siamo orgogliosi di
questa benedizione del cielo. l
coniugi Fazio sono membri della
Chiesa molto forti. Fanno parte
della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni già da una
ventina d'anni e hanno contribwto
tangibilmente a tante conversioni e
alla crescita della Chiesa. Hanno una

n

Battesimi di nuovi convertiti in tutta Italia
n 17 maggio

1992 il Ramo di

MoncaJieri ha visto l' ingresso nella
Chiesa di un nuovo fratellino,
Samuele Spinotti. Alla riuruone
battesimale le sue insegnanti banno
parlato del s ignificato del battesimo
e del dono dello Spirito Santo. La
sorella di Samuele, Natascia, ha
portato la sua testimonianza, seguita
da un coro della Primaria e dal
canto di un inno da parte di due
missionari. Poi Samuele è s tato
battezzato dal fratello Elsy
D'Amo re, un sacerdote di appena
sedici anni. e confermato da suo zio,
Sergio Criscuolo. TI presidente del
ramo Silvio Mazzolari ha dato il
benvenuto a questo fratello a cW
tutti i santi vogliono bene per la
riverenza che dimos tra e per il suo
des iderio dj conoscere le cose del
Signore.
E' stata gradjtissima la presenza
alla cerimonia dei genitori di
Samuele che, pur non appartenendo
alla Chiesa, gli hanno permesso di
fame parte e hanno voluto essergli
vicini mentre compiva questo
impo rtante passo.

Dopo alcuni mesi di intenso
lavoro i missionari di Civitavecchia
hanno cominciato a raccogliere dei
bellissimi frutti . n 18 maggio 1992 è
scesa nelle acque del mare di
Civitavecchia Viviana Sposito.
Questo battes imo è molto
importante perché è il primo
celebrato nella cittadina laziale che
dipende dal Ramo di Ladispoli ; ci
auguriamo che a Civitavecchia si
possa fare lavoro di proselitismo per
far conoscere la verità anche in
questo piccolo angolo della vigna
del Signore, e si formi presto un
ramo indjpendente composto da
bravi fedeli come Viviana. Vogliamo
dare un sincero e affettuoso
benvenuto a questa cara sorella che
ha dimostrato di avere la fede e
l'entusiasmo necessari per entrare
nella chiesa del Signore.

Claudio Torel/i
Presidente del Ramo di lAdispoli

Ramo di Torino Città Giardino

I FRUTTI DEL SERVIZIO DI CARITA'

grande fede e forza spirituale e sono
di esempio e sprone per tutto il
Ramo di Bitonto e per coloro che li
conoscono. Chi crede in Cristo vede
realizzarsi in loro le benedizioni che
il Signore promette e riversa s u chi
Gli è fedele.
presidente del ramo fratello
Panisco, a nome di tutto il ramo,
augura loro di poter superare
agevolmente i disagi che si
incontrano lontano da casa e di
compiere una felice missione nella
casa del Signore.

•

Le ultime due domeniche di
maggio banno portato grande gioia
nei cuori dei membri dei Rami di
Trapani e dj Marsala: due giovani e
preziose sorelle sono djventate
membri della Chiesa di Ges ù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni.
La prima a scendere nelle acque
del battesimo è stata Giovanna
Alagna, una cara, sonidente ragazza
dj Marsala, la quale solo pochi
giorni dopo aver conosciuto i
missionari ba deciso di essere
battezzata.
Una settimana dopo è stata la
volta della sorella Ping Xiao, una
studentessa d'arte venuta dalla
lontana Pechino per assistere ai
lavori dj restauro di antiche chiese
siciliane. l missionari si sono recati
per circa sei mesi a Vita, un paesino
di montagna a quaranta chilometri
da Trapani, per fare conoscere a
Ping un nuovo amico : il nostro
Salvatore Gesù Cris to. Subito dopo
il battesimo, svoltosi in una
commovente ma gioiosa cerimonia
nei locaJj della cappella di Viale
delle Province, sorella Xiao è
ritornata a Pechino dove, ne siamo
certi, sarà una luce per parenti e
amici.
Grazie, Giovanna e Ping, per le
belle emozioni spirituali che ci avete
fatto vivere !

Maria Pia Reffo. Pubbliche Relazioni
Ramo di Trapani

L'apostolo Paolo mscgnava che la
co!>tan::a è n ecessaria nel se rvi re,
com e lo è nel !>e m ina re e nel
raccogliere. «E non c 1 scoraggiamo
ne l fa r il bene; pe rc h é, se n o n ci
sta nchiamo, mieteremo a suo tempo..
(Galati 6:9). Possiamo piantare un
buo n se m e, ma dobbiamo poi
d edicare lu nghe o re a colu,•are la
pianm, prima di poteme raccogliere il
li-urto.
E quando serv1amo il prossimo, il
raccolto è ~empre d uplice: per prima
co a il no:.rro lavoro aiuta colo ro c he
:.ervtamo. In secondo luogo, proprio
perché ~crvìamo, n cevtamo l'aiuto

uesr'a nn o ce leb r ia m o
il IS Om o a nn iversa r io
d e ll a
d e ll ' is titu zio n e
Socie tà di Soccorso. ln tutro il mo ndo
le sore Ue de lla Società di Soccorso
hanno ce lebrato e stanno celebra ndo
q ues t o a vve nime nto se rve nd o i l
prossim o. Le so re lle d e ll a pnma
Socie t à di Socco rso a N auvoo
cercavano i bisognosi e dava no lo ro
ciò c he pocevano: un sacchetto d i
farina, una pezza di tessuto, ago e filo,
o re di lavoro , e sem p re un vivo
interessamento per il benessere a lrrui.
Oggi le sore lle hanno Lrovato a lrri
mcxli di aiuta re il prossimo.
«La cari t à consiste d i atti d i
servi zio» , d ice la p res iden tes:.n
genera le de lla Società d i Soccorso
Elaine L. Jack, «ma è q ualcosa di più.
'
un a tteggia me nto d e l c uo re. La
E
carità è una pa rte essen zia le d e ll a
n ostTa vira, ma il m od o in c ui la
s vilu p pia m o e la ese r citia m o è
diverso, quanto è d iverso il modo di
vivere di ognuna di noi».
Sia che i nostri progetti d i servizio
con sista no ne l raccoglie re occ h1a lt
usa t i d a do n a r e a colo ro c h e n e
hanno bisogno, o lavare le fìnesrrc e
i pavime nti de lle persone a nz1ane, o
leggere per gli invalidi. o rallegrare la
vira J ei bambini negli orfammotì, 1
semi de l servizio ha nno sempre J ato
un raccolto generoso.
Paolo dichiarò: ..C hi semina scar amente mieterà a ltresì scarsameme ...
E Dio è potem c da fa r abbondare
su di vo i ogni grazia, affinc hé, avendo
sempre in ogni cosa rulto quel c he vi
è ne c essario, a bbo ndi ate in ogni
opera buona» (2 Corinzi 9:6, 8).

Come possiamo servire gl1 altri
membri del nosrm rione e della nosrra
colletriviuì?

dh•mo.
· NON CI SCORAGGIAMO
NEL FAR IL BENB.

Animara dalla volontà lll servire,
sorella Ma rilyn Jo nes di Sydney, in
A us tra li a, h a portato a re r mi n e
un 'Impresa c he a ll 'ini:io sem brava
im possibile. S uo figlio e r a g raveme nte me no m ato e sore lla J ones
sapeva c h e egli e a l tre person e
a ffli ne Ja m enoma2io n i var ie
avrebbero t ratto gra ndi benefici da
un cen tro ric reauvo locale. C'era J a
cam biare il piano regolacore. Q umJi
ella si adoperò per rrovare l'appoggio
ncce!isano c si rivolse a tutti gh e nti
intere sati pe r ottene r e 1 fo nd 1
n cces an a istit uire il cen tro. Ci
volle ro lung he o re per convincere le
persone a da re il loro appoggio.
Dopo otto a nn i, Ma rilyn e i suoi
vicini vide ro i ris ulta t i dell e ll)rt>
f<Hich e de tta t e d a ll a car ità. 11
progra mma ricTe:.Hivo comunim n o
che c 'se gestiscono aiuca centinaia di
bam hin1 affl itti da me no m a:ìlml n
\'lverc megho.
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Quale aì u t o possono darci le
virru della lungtmlranza e della
fJe'l·sewrm tta?
UN SERVIZIO CONTINUO
o
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•
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«Coloro c he non si adoperano per
a iutare il pro :.imo non hanno cuse•,
Jicc la presidentessa jack. •Per la
m aggior pa n e s1a m o prese da lle
n nsrre rc:.pom abtli t à personal i. A
volte no n vo~ h amo m tc rfe nre nelJa
nm J cgh a lrn. Quak he volra c! molto
p1ù cnmnJ o ~ta re Juve c 1 troviamo,
lont:lnc d alla offcrc n :a. E rurta\'la,
q u:mdo Cl a J opcn amn arti-.:ameme.
gra n J 1 Slln c..l le ncc..lmpense c h e
goJ1amo OC..\1 ... te~sc e gh nltn•.
lnvttianw le ~melle J clla Slx:ietà
J i Soccc..HStl a c:ontm u.ue C~l m e
•fi1cìwrì della Parola e nc..ln solta nto
uditori '• (Giacomo l :22}. facendo
d e l sen ì: iu Ji cari rà un a p arte
mtegnun e Jdla Iom \' ÌW.

Qtttdl .)Clfl<l 1 ~'lléjì.CI <Il Citi godiwM
quando sérv1mno cc1/ow chi! d stanno
'" wnw! E di tJullli hc!né[ici godono
(()/CITo dtc! fllli Sen wmu! 0

<<
•

ece ca

1are

LaRene Gaunt

l membri della Chiesa portano testimonianza del libro di Monnon

vere mai avuto l'impressione di non nusctre a
esercitare un controllo sulla vostra vita? chieJc
Gwcn Legler di Arlington, nello Stato di
Washingron. "E così passate rutto il tempo a preoccuparvi.
Tale era la mia situazione alcuni anni fa. Mi preoccupavo
continuamente ed ero molro ansiosa riguan.lo al futuro.
Un giorno, mentre leggevo il Libro di Mormon, mi
caJJero gli occhi su 2 Nefi 4:27: <Perché cederei alle
tcntaziQni, in modo Ja lasciar in cuor mio pOsto per il
Maligno, per Jtstruggere la mia pace e affliggere la mia
anim;\?> Un fulmine non avrebbe poruro penetrare pitt profondamente nella mia anima di quelle parole. Mi re i con m
che le preoccupn:toni e le ansietà erano tcnca:iont del
Jtavolll che ll~tntgge\·uno la mia pace. Questo pasw Jelle
Scnrrure non cambiò la mia -;irua:ione. ma cambiò mvcce
ù mto ancggmmemo. Twvai la pace della mcnre, potché
avevo saputl> nporre la mia 6Jucia nel Padre cele te per il
funtru•.
Questa c! una delle centinaia di lettere che le riviste
Jdln Chic a ricevono dai membri riguardo alle
c pcrien:c che hanno fatto durante la lettura Jet Libro di
Mom1nn. Seguono alcuni broni tratti Ja queste lettere:
·CONO CO lL MAESTRO..
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•

•
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Avevo bi!.ogno Jì una seconda cestimonian:a
pcr-,onalc Ji Ce ù Cri tu•, dice ]odi Burr di Danville, in
Pcnnsylvnnt.L .. vnlevn conoscere Cnsto. Non avevo
Jubht sulla ... ua realtà e sulla Sua espiazione. m<l volevo
l A

arrivare a conoscerLo come persona e come Dio
afferruoso. Quando rilessi il Libro di Mormon, nessun
singolo versetto o storia conteneva quello che stavo
cercando. Tuttavia la mia conoscenza di Cristo si formò
un poco olia volta, a mano a mano che imparavo a
conoscerLo nelle varie storie contenute nel Libro di
Mormon.
Portai tcsrimonian:a a una riunione sacramentale, e la
mia anima si riempl dello Spiriro Santo, mentre ricevevo
quello che avevo sempre cercato: una scconJa
testimonianza di Gesù Cristo. Dopo la riunione una fra c
continuava a inserirsi nei miei pensieri: •Conosco il
Maestro; cono co il Maestro>. Questa testimonianza per
me è mestimabile. Ciò che mi fu dato quel giorno era
c ·accameme ~.wello che avevo cercato a lungo, e quesro
gra:ie alla lettura del Libro di Mormon•.
LA METAMORFOSI DEL LIBRO DI MORMON
..
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•Quand'ero ancorn una simpati::zanre, mi capitò per
le mani una vecchia copia del Libr<) di Mormnn,
ingmJlira c ammuffìra per l'età. La copertina era rigiJa,
come se n~.m fosse mai srara roccara•, dice Janet Spcar di
nurh Glcns Falls, Staro Ji New York. •Ma quamlo lo
presi, mi sentii riemptre di immensa gioia e invadere Ja
un grande senso di pace e conforto. Quel giorno
comincmt a leggere il Libro di Mormon per la primissimo
\ ulca. La nua anima era affamata Ji cibo spirituale c
comincm.i qumda a nutrirmi delle parole di Crisw.
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Anche se pregavo s pesso per avere «una sicura
testimonianza» del Libro di Mormon, non ottenevo i
risultati che desideravo, sino al giorno in cui io e il mio
collega andammo a insegnare a un vecchio signore.

nella mia vita, :,cmpl!ccmente pcrch~ ho letto il suo
messaggio a una per ona che amo~.

lo particolare Alma t3:27 fu il passo che più di ogni
alrro mi colpì fortemente: 'Desidero ... che rigertiate i
vostri peccati e non rimandiate il giorno del vostro
pentimento• Mi senrLi costretta a inginocchiarmi e ad
aprire la mia anima nella preghiera. Il Santo Spirito
'
sussurrò al mio cuore: •Questo viaggio è Oniro. E l'ora di
iniziame un alrro•.
Presi accordi con i mis:,ionari perché mi facessero
conoscere il Vangelo. Fu una cosa meravigliosa. Non
avevo mai conoscimo tanta g1oia. Dal giorno in cui sono
stata batte:z:ata, il Libro di Mormun è stato il mio
costante compagno. Mi incoraggia , mi 1spira e mi
ammaesrra. Le sue parole mi hanno insegnato a vivere,
non solo a esistere semplicemente. Ho davvero subìto
una metamorfosi•.

• Ml FU 01 CONFORTO..
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Un sabato mattina Bob c Paula Kracmer di Chandler,
in Arizona, prendevano il sole Ol>SCrvanJo i loro figli che
giocavano in giardino. Paula, che era Ja poco ritornata
all'attività nella Chiesa, tirò fuori il Libro di Mormon e
cominciò a legge rl o. Boh, che non appa rtiene al la
Chiesa, chiese a Paula cosa stesse leggendo.
«Il Lihro di Mom1on.. , rispose Pauln.
.. Perché non mc lo leggi?· chil!sc &)b casualmcnce.
Paula fu sorpresa dalla richiesta Ji Bob. Non ricordava
di aver mai letto un libro ad alta V\)CC per suo marito
durame i loro credici anni Ji marnmonio. Con molta
esica=ione nella voce c un<1 preghiera in cuore, Paula
cominciò a leggere: .. Io, Nch, ~:~~endo n<lto da buoni
genitori ...... Quel giom\1 Ics c per due ore, e di canto in
tanto ha continuato a lcggcrc il Libro d1 Mormon a Bob.
•Quella mattina accadde una cosn mo lto
imporrante•, dice Paula. •lo c Bob cominciammo a
parlare dcUa Chiesa. Grn:ic a quc1>to nuovo e vivo
dialogo, Bob cominciò <l \'edere quale cambiamento
l'apparrenen:a alla Chic a avesse compiu co nella mia
vim. E io imparai ad essergli grata del ~uo MlStcgno,
invece di criticnrlo continuamente. Recentemente ·ono
andata (l i Tempio ddl'Arizona per ricevere la mia
uwcstitura, c Bob mi ba appnggh11o bema riserve.
Ora, quando leggo il Libro d1 Mormon, mi rendo
conw che que to libro è qualcosu d1 p1ù Ji parole crìt[C
su una pagma; tl suo spirirn ha Cllmpiuw vcn miracoli
LA
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«Mancavano solramo due setumane a Nacalc. Come
avrei mai potuto sopravvivere alla recente morte di mio
figlio, di otto annH» Jice Lyn McGUJre Ji Draper,
neU'Utah. «Una sera, Jopo che tutti erano andaa a letto,
mi rialzai e andai a seùermi nel soggiorno accanto
all'albero di Natale. Chiesi al Padre celeste come potevo
continuare a vivere durante le feste c gh anm a venire.
Mentre pregavo, ncord:ll un •vecchiO amico• che mi
avrebbe confortato: d Libro di Mormo n. Lo pres1 e
cominciai a leggere. Non ncordo co a lessi; ricordo
soltanto che mi fu dt grande conforto. Mcnrre leggevo e
piangevo, provai un gramlc solhe\'O. Fu come depositare
i miei pesanti fardelli sulle spalle d t un amico•.

cPERCHÈ NON ME LO LEGGI? ..
•

•

..vOLEVO AVERE UNA SICURA CONO CENZA•
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Sam Walker Ji Shelley, nell'Idaho, era mL'iSionario in
Argentina da appena Jue scrrimnne quando decise di
accettare la sfida lanciata in Mo rum l0:4:
..Vorrei esortarvi a Jomandarc a Dio, Padre Eremo,
nel n ome Ji Cristo, se rutto ciò non è ' 'ero; e se lo
chiederete con cuore sincero, con intenm reale, .wendo
fede in Cristo, Egli ve ne mamfc.,tcrn la 'erità, per la
potenza dello Spinw Santo .
Aspettò tìno a quanJ,l 1l uo colleJ,.ra fu addormentato,
poi andò nel ba~'fl<l <l pregare m pm a te.I.
·lndo. 3\0 il cappurco ... ul ptgtama, f".'lché ti bagno
non a\'C\'3 tetto•, lllce l'an:i.mo \\1allcr. Ricordo
ancora Jj e~sernu ingmocchiatt' ul pa\ tmcnto duro e
bagnara. Mentre pregavo, ""ct,Jtm tl ancnramente per
sentire la voce tenue e qlllem Jcllu Sptriw. Quandt' le
mie ginocchia non ne J"llleron'' p1ù, c,mclust la prcghtera
e romai a letto•.
L'an:iano Walker cominun a prcgarc per a\·crc una
sicura tcslimonian::n del Libro "h tvlom10n, ma senza i
risultati che Jcs1Jcrm n. Un gtorno egli c il U\.l collega
stavano in egnando a un \'ceduo Slgnt,rc.
• Uno spiri lll ">traordmariam~ncc dolce conunciò a
riempire la ~tan:a, mcntn.· il m1,, colle~a parla\a 3
quell'uomo Jd Lii:lw Ji Mmmlm , rìcurJa l'an:iano
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Walkt!r. · Improvvisamente il mio collega ~>i fermò c mi
guardò. Sapevo che spettavn ora a me portare
testimonianza dclb verità Jet Libro eli Mormon. Non
ricordo le esatte parole che dissi, ma non hl) dimenticato
il ca lore dello Spirito Snnw che mi ponnv ;1
tcHimonianza. Questa testimonianza conrinu() a
rnfforzarsl, H mano a mano che Jichhuavo al nostro
nmico che il Libro di Murmon era vero. Finalmente cbhi
la sicura conmccnza della veridicità del Libro d1
Mormon che avevo n lungo cercam•··
•Ml SFORZAJ DI NON GRIDARE•
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·Essendo la maggiore di ei figli, src~su dovev(l badare
agli altri•, dice Ruth Ann Wheelwright Ji Fonh Wnnh,
nel Tcx.l!-. Incontravo molte difficolt~t nel •rres.edere•
m pace, cosi spe ·so griJavo. Gridavo anche con le m1c
amiche. Ai miei genitori non piaceva che gnda'>SI, c non
pi.1ceva neppure a me. Mi sforzavo di non farlo, ma
c'erano delle occasioni in cui sentivo che sarei copphua
se non avessi grida to cnnrro qualcuno».
Quando Ruch Ann anJò all'Università Brigham
Young, il suo insegnante di religione invitò la classe n
leggere h! Scritture per trema minuti ogni giorno. E non
Juvcvann soltanto leg~ere le Scrirrure; duve\ nno une h~
nurnr~• d1 tjuclle parole. Es ·cnJu un 'aviJJ lettrice, ella
accettò facilmente quella :.fida sen:a difficoltà.
•Qu,mdo roma• a ca~a per l'csmte•, Jice Rmh Ann,
•connnuai a leggere le Scritture durame l.t -.enimnna.
M.l d ... nharo e la dnmen1ca tra..,cur~Wll tale lcnura.
Rlll..,cite n inJonnarc c~)~a accadde? Cominciai d1 nuo\'l)
J gndare comro m•o frarcllt) c mta l.lrclla. R1nHt!>l
:,tupetàna. Dedicai immeJiatamcnrc trema mmuri 1
leggere il Lthro d t t.. fl)rmun. Il resro di quel "!itlmll PJ''"
-.cn:a JJfill.olrà. Duranrc l'estate l'impulso d1 ... fogar~ le
mie fn•~rrn:tnni gridand11 c~lmmciò ,1 :)\';.mtre, c la nostr.t
'tt.l m fam1gha diventi) mulrn r•ù rram.Juilla. N1m a\ ru
potuw vuKcr~: l'impul"o J1 gridare ~enza l'a1utu Jd l1hru

dt

~lnrmun•.

cominciai ad aver paura anche solo di andare a lettu•,
dice Jnn Sarn Ji Suutb Jordan, neli'Utah. Alcune
am1chc bene intenzionate mi suggerirono alcune cose
Jt1 fare, ma :-.embrava che nulla servisse. Ogni sera
chicl.lèvo nl PuJre ce leste Ji farmi pas1:1arc utH1 norce
tranquilla, ma ogni notte mi sveglìavt) in preda .1 1
terrore. Cominciai a chiedermi cosn c'era in me che
non fun;;ionava.
Una sera, 4uanJo mi inginocchiai a pregare, uwcce di
chiedere nl Padre celeste Ji aiutam11 a dormire, Gli chiesi
cosa potevu fare per liberarmi dei miei terribili :.ogni.
Senui un forte impulso a leggere le Scmrure prima di
addormentarmi. Tirai fuori il libro di Mormon c lo aprii
aJ Alm,l 37:37: · Prendi consiglio dal Signore m tutri i
tuOI mu ... sì, quandu ti corichi la sera, fallo nel
S1gnore, perch'Egli possa vegliare su di re durante il Lun
~onnl~>. Da tjuella sera ho spostato la lerrura Jelle
cntlure dalla m,mina a subito prima Ji andare a letto. Il
~>enrimcntn d1 tranquillitn che riempie la mia anima
qu<lllÙ11 mcJim sul Lìbro Ji Mom1on mi aiura a dormire,
C giJ incubi Sll11U cestiati».
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«U n gtl1rnll, mentre prega\'o, lo Spirim mi spinse a
rin~.:ra:inrt! 1l Padre ccle::.te per i pruferi che scrissero il
l1bro Jt Murmo11>t, Jtce Rurh Roe1:1s Ji Ca:.taic, in
Ca ldixnia. ·Avetc mai prega w e sconto il voMro cuore
nempir~i d1 giom, Ji pace, di gratitudine e Ji umiltà, sì Ja
non 'olcr mm che flnbca? E, dopu la prcghtera, quello
c.hc pm\ are ~ cusi bello che v t chiedere da Jlwe è
venum! E \'1 sentite co ì vicini al Padre celeste da
~enrirn 'rruggerc l'anuna? Ebbene, qui!SCO è c1ù che mi
accadde quanJo t!spre ..:.• aJ Padre la mia gratiwdme per 1
pr1lfet1 del l1~fll d1 Momton-.
È facile vedere che mnln membri mccolgono i benctìci
del1.1 lettura del lihrn di Mom1on, wme il prcsidence
Bcn:.on pn11nise nel Ji~>curs\) da lui tenuto alla
cnnfcrcma gcncnùe deU'aprilc 1986:
bencdtco perché possiate comprendere meglio il
lihr~' d1 Ml>rmnn .. , di e il prc~>illente Bcmon. ,,yj
promclw che, J\,r·l mnan::1, e ci nutriremo ogni ginrno
delle "uc p::lf.!lf'IC c ~e O~>~>crveremo i suoi precetti, Dio
nver-.erà 'li ~.Il nn•. -.u l)gni fhdin di Sion e dclln Ch1esa, le
u~.. hcncJ•:•nni in misura mora ·cono cium•. O

4

Due o tre nntti la 'Ctrimana mt Jc!>nwo Lerron:::ma
c non riu~>CI\'l) p1ù .t riaddormcnrarm1. Alla llnc
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Le lettere che riceviamo indicano che c'è più di un
modo di studiare il Libro di Mormon:

AGGIUNGETE LA PREGHIERA
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«Mo lte volte, quando leggo d Libro di Mormon,
incontro dei passi di cui non capisco il signifìcato», dice
Robert Tumer di Radford, in Virginia. • In questi casi mi
fermo e prego sino a quando entra in me un senso di pace.
Questa è diventata una cale abitudine, che spesso prego su
quasi ogni pagina. D• conseguenza ho una forre
tesrimoman:a del libro di Mom1on•.

ANNOTATE l PRINCIPI FONDAMENTALI
•
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•
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o
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o
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o

•

•

•

..Volevo ottenere dei risultati concreti dalla leuura
del Libro di Mormon», dice lynn Ford di Provo, Utah.
.. Mi procurai un quaderno c cominciai ad annotarvi i
principi fondamentali che apprendevo, a mano a mano
che leggevo, e il modo in cui questt princip1 si
applicavano a me per:.onalmente. Ora, quando nù sento
scor aggiata, posso sfogliare il mio quaderno e trovare

TENETE UN DIARIO

·Erano molti anni che cene\'O un diario•, dice Michelle
Sandberg di loveland, nel Colorado. • Ma esso era simile
alle grandi tavole di Nefì, ossia una storia secolare dt dati e
di farri. Dopo aver letto nel ltbro di Mormon U modo in
cui Nefi teneva i s uo1 annah, entii il desiderio di
cominciare a scrivere una scoria religiosa o sacm della mta
vira. Decisi Ji cominciare a tenere le mie •piccole cavole·
per portare testimonianza Jj Dio nObLW Padre e di Gesù
Cristo e del loro amore per noi•.

incoraggiamento e guida..

UNA
. . . . . .. .
. . GRATITUDINE
. . . . . . . . DJ
. .PREGHIERA

.. v.

..GlJ INCUBI CHE M1 AVEVANO TURBATO
IN DALLA FANCIULLEZZA·

C'è più di un modo di studiare il Libro di Mormon

DEDICATEGLI ALMENO QUINDICI
SECONDI AL GiORNO
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..Quando alla Società dt Soccorso fui esortata a dedicare
quindici secondi t~mi giorno aUa lettura del libro di Mormon per un mese, capit che dovevo acccnare queUa sfida.
Per quanro fossi occupata, anch'•o awvo qwndtct .;econdi
da dedicare alle Scntturc,., d1ce Can)l Lornnge dt andy,
nell'Urah. ·Alla lìne del mc~ .l\'e\'O preso l'abitudme dt
leggere U mio Libro di Mom1on - e, narurnlmente, finivo

ASCOLTA
......
. SPIRITO
. . LO
. . . . . . .TE

sempre per leggere per più dt qumdict "t-'Condi•.

«Invece dt cercare Ji ricordare i precisi dettagli del
Libro di Mormon, mentre leggevo mi sfor;:avo di
ascoltare lo Spirito», dice Owen n a Nagy di
Collegcville, in Pcnnsylvania ... 11 semplice ateo di
aprire le Scrinure c di leggcrle era come dire al
Signore: <Vog li o imparare da Te•. Possiamo
<~pprendere grandi lezioni dalla vita dì Nefi, Mo ·ia, re
Beniamino e altre persone, ma io ho scoperto
un'inesauribile fonte di forza e Ji gUJda personale

RUEGGETE ILUBRODIMORMON
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..La ter..a volta c.he le st il libro Ji Mom10n, cercando
una luce che illummas~c l'o~curità che regnava nella mia
vita, la trovai», dice Marian Haycs Ji Rexburg, ndl'IJ.aho.
•Ci volle più d1 un anno e mez:o d1 leuuro 4uoridiaua fatro
durante U remJX.l in cu• i miei bnmbmi Ù\1mm·ano, ma fimi
il Libro di M~um~)n c crova1 la luce dd 'ah atore, il
Principe della pace•. O

nascosra •tra le righe• •.
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Un rifugio per i bambini coreani

Sopra: le bombine dell'orfanotrofio ricevono i doni di Natale.
A destra: nel 1990 sorella Whang, in visita a Salt Lake City, si incontrò con
alcune delle sue «bambine» che oro vivono negli Stati Uniti. Da sinistra;
SuzeHe (Sooyun) Marble, Jini Roby, e Eun Ju Kìm.

Shirleen Meek Sounders

T

rcnta bambine l>pavenrore awobero Le loro poche

Il loro pcllegrinaggto, in quella sera d t novembre del
1969, segnò l'inizio dell:1 Casa delle tenere mele di
'>mella Whang, una delle molte opere di carità che ella
comidcra uo dovere compiere in questa vita.

co.e net loro fa.,.-oletti percorsero falico ameme
le ~rradc di Seui. nella Corea ùcl Sud, per arrivare
a ca. a dt \Xfhang Keun-Ok. In realtà, quella casa non crn
abba mn:a spaziosa da cont:cncre canee per~onc, e le
ragazze nnn npc,•ano Clllia lo viro avesse in erbo per loro,
.ll. SOGNO
. . . . . .Dl. .SERVIRE
. . . - . .IL. .PROSSIMO
.. . ....
fuori Jella relativa sicurcz:a Jell'orfunotrofìo in cui erano
cresciute. Ma c~. c volevano seguire la donna che avevano
Il sogno di servire di sorella Whang era iniziato molto
amaro e m cni avevano confidaw come se (n~sc una tempo pnmn, quando ella era ancora bambino nella
madre. Volevano anche partecipare alle alttVtlà Jclla Cnrca occupata Jai Giapponesi. Devora presbitemma,
Chic a, alla qu.llc il suo e empio le ave\'a guidare: l<t Whan~ Kcun-Ok di giorno lavorava in una fattoria e la
Chtcsa d t Gc:-.ù Crbto dei ami degli Ulnmi Gtomt.
sera pregava perché le fosse consemico andare a scuola,
LA
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A sinistra: sorella Whang (la

prima a sinistl'a) distribuisce i
regali ai bambini dopo un
concerto del coro. A dema: La
«nonna», che qui vediamo
insieme ad alcune bambine,
el'a l'assistente sovrintendente
di sorella Whang presso la
Casa delle Tenere Mele.

in modo da poter lavorare per Dio. Sperava di studiare

medicina, poiché molti suoi compatrioti morivano per La
mancanza di sufficienti cure sanitarie. Ma a causa della
posizione subordinata delle donne nella società coreana,
Usuo sembrava un obiettivo irrealizzabile.
Tuttavia, col passare del tempo, le sue preghiere
furono esaudite. Ella poté frequentare le scuole medie
inferiori a Jeryung e a Seui lavorando nello stesso tempo,
in modo da potersi mantenere agli studi. Ella studiava
con diligenza, e i voti che riportava la mettevano in testa
alla sua classe. Dopo il diploma si iscrisse a una scuola
per infermiere.
Ma La vita nel suo paese era difficile. La povertà
dilagava e ai Coreani non era consentito parlare la loro
lingua o osservare Le loro usanze. La stessa sorella
Whang fu espulsa dalla sc uola perché non adorava
l'imperatore giapponese. A causa di quelle persecuzioni
sorella Keun-Ok e alcune amiche fecero giuramento di
dedicare la Loro vita a impedire che altri avessero a
sostenere le stesse Ione. In seguito, dopo che la Corea
riottenne l'indipendenza, modificarono quel giuramento
nel senso che si sarebbero dedicate a coloro che avevano
sofferto a causa delle guerre che avevano devastato La
Corea, e in particolare ai bambini.
Quando le Forze Alleate liberarono la Corea il 15
agosto 1945, sorella Whang ricorda che •og ni
creatura, anche gli alberi e le montagne, sembravano
gioire della libertà per la quale avevamo combartuto
per tanro tempo». La gioia non durò a lungo. Il paese
fu diviso. 1 co munist i co ntro ll avano la pa rte
settentrionale della Corea, e molte persone cercavano
di fuggire al sud. Sorella Whang lasciò la Corea del
Nord sull'ultimo treno che transitò prima che fosse
innalzata la barriera che ancora divide la Corea del

Nord dalla Corea del Sud. Da quel giorno ella non ha
più veduto la sua famiglia. Cominciò immediatamente
a lavorare nei campi profughi, insegnando ai bambini e
provvedendo alle nc cess Hà degli affamati e det
senzateno.
UN'OPERA DI MISERICORDIA

..Pregavo di poter compiere la mia grande missione• ,
ella dice. «Sapevo che volevo aiutare ù maggtor numero
possibile di poveri, anche se non ne avevo la capacità,
l'abilità o il potere. Per fa rlo, sapevo che avrei dovuto
sacrificare i beni terreni, e sapevo anche che dovevo
sempre fortificarmi spiritualmente ...
Il lavoro di sorella Whang nei campi profughi la
convinse a cambiare carriera da infermiera a insegnante.
Ma dopo sei anni, nel novembre 1958, ella decise che, se
voleva realizzare il suo obiettivo dt aiutare i poveri, aveva
bisogno di una maggiore istruz1one. Il pa:.rore della sua
chiesa la esorrò a c hiedere di parrec1pare a un
programma di scambi culturali con I'Unh·crsttà della
California, a Berkeley, dove fu accettata. Con U denaro
che aveva risparmiato duranre gli anni di insegnamento,
e con la promessa di un anno dt congedo pagato dalla
sua scuola, si iscrisse.
Poco dopo il suo arrivo negh Stati Unitt Whang
Keun-Ok fece la conoscenza d1 due studenti coreani
dell'Università Brigham Young, che lavoravano a
Berkeley durante l'estate. Esst la esortarono ad andare a
Provo, neU'Urah. Quando ella fece visita al complesso
dell'Università Brigham Young, nell'autunno del1959, si
innamorò di quelle montagne e fu molto colpita dalla
fede dei Santi degli Ulnmi Giomt. Là tra corse i tre anni
successivi studtando come assistente soctale. Quando

OTTOIRf

35

1992

A sinistra: alcune delle
bambine più piccole
dell'orfanotrofio con due
dipendenti dell' istituto. A
destra : questa bambina, Clndy
Nielson Dixon, è diventata
grande e ora vive neii'Utah.

tomò in Corea, nel giugno 1962, i missionari si misero in
contatto con lei e la banezzarono.
Nel 1965 sorella Whang fu nominata sovrintendente
deiJ'Orfanotrofìo di Song )ook. )ini Roby, che visse in
quell'orfanotrofio da quando aveva undici anni sino ai
quattordici, ricorda che sorella Whang •correva sempre
qua c là, dentro e fuori, ma aveva sempre un sorriso sulle
labbra. Ci conosceva tutte per nome c sapeva sempre
quello che stavamo face ndo, tenendosi informata sulla
nostra situazione personale».

Stan. «Ma sorella Wbang disse: cPrima di cantare ,
fratello Bronson, le bambine hanno preparato qualcosa
per leh. Per più di mezz'ora ascoltai il canto più bello
che avessi mai udito - e mi sentii molto umile in loro
presenza•.
Stan organizzò un coro di bambine e insegnò loro
a ltre canzoni, olae a queUe che già conoscevano ...
ruscello disse un dì•, diventò una delle loro canzoni
preferite, perché sorella Whang e Stan insegnarono loro
che tutte avevano qualcosa da dare, a prescindere da
quanro ciò fosse piccolo. Sta n (che le bambine
chiamavano Papà scarpe grosse, per la misura dci suoi
.CANTI
. . . . DI
. . SPERANZA
.. . . .. . .
piedi) e le bambine cominciarono ad esibirsi presso le
Meno di due anni dopo che sorella Whang era basi miliLari americane, e quell'autunno incisero un
diventata sovrintendente dell'orfanotrofio, entrò in disco, Daddy Big Boots and che Song )ook Won Girls.
scena Stan Bronson. Sta n era naw a Blanding,
«La partecipazione a quel complesso musicale sollevò
ncii'Umh, ed era stato assegnato all'Sa base deli'Eserciro molto il morale di q uelle bambine .. , ricorda Stan,
americano a Seui. Egli desiderava dedicare il tempo •poiché le trasformò da esseri considerati surregi - che
libero a progetti meritevoLI. Decise quindi cbe aiutare i significa spazzatura - in vere celebrità. incidevano dischi,
bambim arebbe stata la cosa più bella che poteva fare. cantavano alla televisione ed e ra no coccola t e
Quando s'informò sugli orfa notrofi prese nti nella dall'amba datore americano e dal presidente della Corea
regione, ' membri della Chiesa lo mandarono da sorella del Sud•.
Whang.
Sorella Whang teneva molto al successo del coro;
Quando Sran, un gigante alto più di un metro e sperava di usare il denaro che le ragazze guadagnavano
novanta, vide per la prima volta sorella Whang, fu con le loro esibizioni per costruire una scuola per loro e
colpito dalla sua aria di dignità e di sicurezza. Ma fu per gli altri bambini poveri che non potevano permettersi
ancora più colpito dal modo in cui ella lo mise subito a di pagarsi gli studi. Sran dice che ella era «un genio delle
suo agio ... C'era in lei uno spirito meraviglioso", egli relazioni pubbliche...
dice. ·Era seria, dolce, educata - una di quelle persone
..Per esempio, quando fu messo in vendita il disco, mi
che capite che si inLercssano sinceramente di voi».
disse che avrebbero tenuto una festa alla scuola media
Scan le disse che suonava la chitarra e che voleva per a nnunciare l'a,•venimento. Disse c he avrebbero
venire a imegn are ai bambini alcune canzoni. «Andai invitato Park Chung Hee, il presidente della Corea del
all'orfanotrofio alcuni giorni dopo, orgoglioso delle mie Sud, l'ambasciatore americano WiUiam J. Porter e il
capacità, pronto a innalzare il loro sptriro•, ncorda Generale Charles H. Bonesteel, comandante deiJe forze
LA
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Stan Bronson, a sinistra,
soldato statunitense, aiutò le
ragaue a formare un coro di
ottanta elementi, oltre ad
accompagnarle (come
vediamo a destra) a fare
interessanti escursioni. Fratello
Bronson, che nel 1968
ricevette il premio Fratello
maggiore dell'anno della
Corea, ora vive neii'Utah ed è
ancora in contatto con molte
delle componenti del coro.

delle Nazioni Unite di stanza nel paese. Le chiesi: <Come
pensa di riuscire a far venire delle persone tamo
importanti?> Ella si mise a ridere. ·Beh, nell'invito al
presidente Park ho detto che sarebbero intervenuti
l'ambasciacore Porter e il Generale Bonesteel. Nell'invito
al Generale Bonesteel ho specificaro che sarebbero
venuti il presidente Park e l'ambasciatore Porter, e
nell'invito all'ambasciatore Porter ho detto che gli altri
due erano stati invitati>. L'ambasciatore venne con sua
moglie, c cosl fece il generale. D presidente Park, che si
trovava fuori città, mandò il suo aiutante.
Nel frattempo le ragazze avevano saputo che Stan era
membro della Chiesa. 41Alcune di noi non avevano mai
sentiro parlare dei Mormoni, e alcune pensavano che
fossero dei pagani», dice jini. «Ma l'unica cosa che mi
sembrava strana in Stan era la sua altezza. Un giorno gli
dicemmo: ·Lei è una persona tanto buona. È impossibile
credere che sia mormone>.
<Perché?• egli chiese. •La vostra sovrintendente è
mormone••.
Jini traduceva per le altre bambine, e ricorda che
quell'affermazione la fece rimanere di stucco, nonostante
che le bambine volessero sapere cosa aveva detto Stan.
Poiché l'orfanotrofio era patrocinato da un'altra chiesa,
sorella Whang aveva accetraro la condizione di non
parlar ma1 delle sue convinzioni religiose. Le ragazze
!iapevano soltanto che era cristiana.
Dalla loro animata reazione, Stan capl di aver detto
qualcosa che avrebbe dovuto tacere. Ma orm ai era
troppo tardi. Le ragazze cominciarono a fare domande a
sorella Whang riguardo alla sua chiesa. Quando la chiesa
che patrocinava l'orfanotrofio lo scoprl, le autorità
dissero a sorella Whang che doveva o convertirsi alla
loro chiesa, o trovarsi un altro lavoro.
LA

.

LA
. . .CASA
. . . .DELLE
. . .. TENERE
. . . . . . MELE
....

Fu allora che sorella Whang decise di aprire un suo
proprio orfanotrofio: la Casa delle tenere mele. Le
ragazze che erano interessate a conoscere la Chiesa
ottennero il permesso di andare a vivere con lei.
Istituire un orfanotrofio era un'impresa che richiedeva
un costante impegno. Stan lavorò negli Stati Uniti per
raccogliere denaro e trovare dei garanti per le ragazze, ed
egli dice che sorella Whang cercava continuamente di
trovare aiuti economici. «E ra davvero in gamba
nell'intenerire ìl c uore della gente e nell 'indurl a a
credere nel suo lavoro•, egli riferisce. «Penso che ciò
fosse dovuto al fatto che ella era tanto sincera•.
Eugene Till, che fu presidente della Missione della
Corea del Sud dal 1974 al 1977, ritiene che anche la
costanza di sorella Whang abbia svolto un ruolo molto
importante. «Ella elencava quello di cui aveva bisogno, e
non si accontentava mai di nulla di meno della piena
soddisfazione delle sue richieste•, egli dice. «Non
distoglieva mai gli occhi da un obiettivo prima di averlo
raggiunto. Si può capire questa determinazione quando
una persona guadagnerà qualcosa dai suoi sforzi. Ma
quando giungevano i risultati degli sforzi di sorella
Whang - in indumenti, in denaro, in cibo - ella non
teneva nulla per sé•.
Altrettanto importante del mantenimento delle sue
bambine era dare loro la possibilità di sentire lo Spirito.
Jessica Lyon Ohn trascorse tre anni nella Casa delle
tenere mele, a cominciare dal gennaio 1975. Ella ricorda
che la giornata delle bambine iniziava alle 6 del mattino
con il canto di un inno, la preghiera e lo studio delle
Scrircure. Sorelia Whang si alzava prima delle bambine,
in modo da poter pregare e studiare le Scritture, poi
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Estrema sinistra: tutte le bambine
si sentirono tristi quando ccPapò
scarpe grosse» portò a termine il
suo periodo di servizio militare In
Corea. A sinistra: Il coro si impose
all'attenzione del famoso
presentatore televisivo
americano Art llnkletter, che qui
vediamo mentre riceve in
omaggio un disco inciso dal coro.
A destra: nel 1968 sorella Whang
donò una copia del disco e una
targa all' ambasciatore
americano in Corea.

accendeva il fuocu, in modo che la ca:.a fo~:.c calda
LJIIanJo le bambme st fossero al:ate. Il lunedì 'iera era
rhervaw alla l>erata familiare; e sorella Whang si
.t~stc urava che le bambine aves ero il denaro sufficiente
per l'aucobu~. m modo Ja poter andare in chtesa ogni
Jnmemca.
~orclla Whang insegnava alle bambine a contribuire
alla propagazione del Vangelo. Quando il pre identc Till
arnvò in Curea nel 1974 seppe, gra;:ie a un'indagine, che
soltanto il l O per ce neo della popolazione di Seu i
cnno::.cevo il nome della Chiesa. Durame i tre anni in cui
fu presidente della missione, egll c i suoi missionari si
dedicarono a cambiare LJUesta situazione. Con il
pcrmcs~o di sorella Whang, il presideme Till assegnò
alcum an::iani - che formarono un comples o nmo come
•New Hmizon .. (Nuovo OrL-:omc, N.d.T.) - a lavorare
dtrenamcnce con il coro delle Tenere Mele per mcncrc
in scena uno ~renacolo musicale che avrebbe fatro
cono~cere ti Vangelo al popolo coreano.
Il gruppo dtwntò mo lw famo o. pre:.tdcmc Till
ricorda che urclla \Xl hang «ricordava connnuamcncc
.1llc raga::e che non dovevano sentirsi troppo orgogltosc,
potché nlm facc' ano che il loro dovere... Alla fìne Jet tre
annt pttt Jel 70 per cenro della popola:tonc Jt Seui
cono ceva ti nome dcll,l Chie a.
Unu Jcglt obumi\'l principali di sorella Whang era
quello di in ·eri re il maggior numero possibile dt bambtnc
in famiglie dt Santi degli Ultimi Giorni. Delle
ouamaquatrro bambine che ha allevato lungo un arco di
qunst vent anm, lrcntatre sono sratc adonate da famiglie
SUG ncglt Statt Uniu. DoJki si sono sposate nel tempto
c nove hannn wolro una missione a tempo pieno.
&'rella Whang riteneva anche molto imponante che
le bambmc apprendcs:.-ew il enso della responsabtlttà c

n

•

t

•
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fo :>ero trattate come eguaU. Erano incaricate di ~volgere
le faccende dumc:,tiche, come cucinare, lavare c pultrc, e
ct :,i aspettava nnche che usassero saggiamente le risor c
dell'istituto. Jelisica ricorJa che una \'Oita una delle
bambine genò via una blusa che i poteva riparare.
Quando sorella Whang la trovò era i rifiuti, fece alle
bamhine una predica contro lo spreco. Poi, nella serata
familiare l)UCCessiva, dette a ogni bambina un corredo Ja
cucito in plastica conrenente aghi c filo e insegnò loro a
rammendare i vesllri.
UN DURATURO INTERESSE PER LE SUE BAMBINE
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Anche se le ragazze sono ormai cresciute c non
vivono più con lei, sorella Whang continua a
interc:>:,arst a loro. Rosemarie Slover, moglie dell'expresidente del Tempio della Corea del Sud, dice che
quando ella e suo marito Robcn tornarono a Provo due
anm fa, sorella Whang chiese loro Ji interessarsi alle sue
raga::e che vive\'anO neU'Urah, in particolare a quelle
che a'·cvanu appena lasciato la Corea c pmcvano
senure no talgta di casa. Sorella Whang tiene ancora
una corn ponden:a con molte delle sue raga:zc, c la
ptcwla stan::a in cui vive- ella ha affittato ti re ro Jclla
~ua casa dt Seui - è piena di fotografie delle «bambine•
c delle loro f.m1iglie.
E le ragazze senrono un alcrerranto forte
attaccamento per la loro «mamma ... Nell'ottobre J990
cllt1 undò nègli Stati Uniti per accompagnare alcune
bamhtne adottate da famiglie ame rica ne. Mo lte
.. bambine• che avevano cantaro nel coro delle Tenere
Mele vennero da vicino e da lontano per vederla. Il
prc... tdcnte T iU ricorda di averla veduta salutare le sue
·bambine• wn un grande sorriso e gli occhi piem di
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Whang acconsenrl prontamente. Ma, invece di
telefonare, andava a v t::.trare l'uomo ogni semmana. A
quel tempo era direttrice di un grande mdo d'infan..-ia.
Eppure a intervalli regolan prendeva un giorno di ferie
per cucinargli torte e biscow, per recar i in autobus
all'istituto e seder:.i accamo a lut tenendolo per mano,
anche se l'uomo raramente nspondeva alle sue domande.
«Non potevo credere che facesse tutte queste cose•,
ricorda Jini. •Prima del mio ritorno m Corea neppure lo
conosceva. Ma sorella Whang diceva sempre di non
vedere l'ora Ji fargli visita ogni settimana•.
«Se esistono gli angeli ministranLi, ella è una di loro.. ,
dice Sran Bronson. «Credo con tuno Ucuore che ella sia
stata inviata dal Signore per compiere queste buone
cose».
Sorella Whang, che è uno dct pionieri del Vangelo in
UN CUORE ABBASTANZA GRANDE PER
Corea, ha fatto tuno il posstbile per contribuire
TUTTO IL MONDO
all'edificazione del regno di Dio sulla terra. Per molti
Ma l'altruismo di sorella Whang va olLre la cerchia anni è stata presidentessa Jclla Società di Soccorso di
delle sue ..ragazze• per abbracctare tutci coloro che ella palo e di distretto, e lavora presso al Tcmpto di Seui sm
conosce. «Ha un cuore abbastanza grande per tutto il da quando fu apeno nel 1985. Ella chiese di poter
mondo.. , dice sorridendo Jini. •Può accettare e amare officiare due giorni la semmana invece di uno, come
tutti•. )ini vide la conferma di questo fatto tre anni e avviene di nom1a, rifensce Robert Slover, ex-presidente
mezzo fa, quando andò in Corea a trovare suo fratello dal del tempio. Perché? ·Ella dtce che ~i rrarca del lavoro del
quale era stata separata vemono anm prima. Egli era Signore•, spiega Suzette Marble, •e che farebbe qualsiasi
diventato un alcolista, malato sia nel corpo che nello cosa per Lui, fehce dt pocerlo fare•.
L'esempio di sorella Whang ha fatto cambiar vita a
spirito. Non aveva né casa, né denaro, né lavoro- nulla
se non gli stracci che gli coprivano la schiena. Jini fu tutti coloro che l 'hann~,., C<mOl>ctUm ... Ella non parla mai
di quello c he ha fatto; conunua semplicemente a
obbligata a farlo ricoverare in un istituto statale.
Poiché ai familiari è richiesto di fornire ai pazienti gli svolgere il suo lavoro in mankra calma e silenziosa,.,
oggetti personali di cui hanno bisogno, )ini si rivolse a ricorda sorella Slover.
•Penso a let ogm g1omu•, dtce Jini, •e ne faccio un
sorella Whang. Poteva lasciarlc del denaro e chiederle di
telefonare ogni ranro all'istituto per informarsi se suo modello da e mulare. Ella mt ha tnl>egnato che una
fratello aveva tutto quello di cui aveva bisogno? Sorella persona può fare grandi cose•. O

lacrime. A mano a mano che ogni gtovane arrivava,
spesso accompagnata dal manto e dai fig li , soreUa
Whang le raccoglieva anorno a :,é c le abbracciava come
se non volesse più !asciarle.
•Non ho mai veduto sorella Whang mostrare tanta
emozione», ricorda il preside me T ili. «La scena era
particolarmente commovente quando pensavo a quello
che sarebbe potuto accadere a quelle ragazze senza la
loro •mamma>. Due di loro probabilmente non sarebbero
sopravvissute; le altre sarebbero Jiventate serve o
sarebbero finite sulla strada. Sorella Whang, in verità,
offrì a quelle ragazze la salvezza materiale e dette loro la
possibilità di ottenere la salvezza spirituale facendo
conoscere loro il Vangelo».
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Un impegno a far splendere la luce del Vangelo in Inghilterra
Anne C. Brodshaw

a città costiera di Blackpool,
in Inghilterra. di giorno può
sembrare uguale a tutte le
altre. Ma quando le sue famose luci
si accendono la sera, le sue strade si
trasformano in vie di sogno.
L'anziano Jo Folkett all'inizio può
sembrare un qualsiasi altro inglese,
ma la luce dello Spirito h a trasformato la sua vira e lo aiuta a condurre
gli altri a conoscere la bellezza del
Vangelo.
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SIAMO ANCORA IN DEBITO
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condizioni "•· egli dice. «Avevo un
buon motivo per non venire, ma ora
eccomi qui•.
Poi, durante una sessio n e di
studio del Libro di Mormon di primo
m atti n o, lesse M osia 2:21-24.
.. Q uesto passo parla del servizio•,
egli dice, sorridendo. «Dice c h e,
a nche se serviamo il Sign ore con
turca la nostra anima, siamo ancora
in debito verso di Lui. Dice che iJ
Signore ci chiede di fare tutto ciò
c h e Egli co manda senza sentirei
orgogliosi, quale ch e sia la situazione
tn CUI Cl trOVlanlO.
Quelle parole mi fecero sentire
molto umile. Pensaj: •Non sono poi
ta nto straordi n a rio, vero? Sto
facendo soltanto ciò che mi è stato
chiesto• ...
Fare dò che gli è stato chiesto è il
p n n ei pio a eu i J o si adegua da
cinque anni. In precedenza usava le
gambe come fanno tutti gli altri,
attivamence. Poi fu colpito da un
embolo alla spina dorsale: cosa che
avviene soltanto a una persona su
un milione. Di so lito si u a n a dt
persone di mezza età, che subiscono
anc h e gravi t.lanni al ce rve ll o.
oppure muoiono quasi subito.
Jo sopravvisse, perfetta mente
normale, eccetto per le gambe.
Nonostante i frequenti ricoveri in
ospedale, egli è sempre più dt buon
umo re e, potendo confidare nelle
•

L'anziano Jolyon Soa mes Folkett
proviene dal Rione di GlenAeld, Palo
di Le icester (Inghilterra) . U nico
missionario paraplegico in servizio
nelle Isole Britanniche, pur essendo
cos tre tto a sta re ~u una se dia a
rotelle, l'anziano Folkert ha superato
mo lti ostacoli per arrivare d ove si
trova.
All'inizio d e ll a ~ua mi ssione
l'an zia no Fo lke tt si se nciva o rgog lioso di quanto aveva facco per
andarci...solevo pensare: •Sono una
persona davvero straordinaria per
essere venuto in missione nelle mie

Proprio come le luci Illuminano le
ombre di questa città, la fede
dell'anziano Jo Folkett rallegra la
vita degli abitanti di Blackpool.
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benedizwn1 t.lel acerdozio, ha
sviluppato una [Cstìmonianza che
oggi fa di lui un capace missiOnario.
SULLA STRADA DELLA MOBILITÀ

Guardando mdtetro, Jo ha una
ch1ara tmmagme di quel momenco
critico della sua v1ta. • Ero preparato,
per 1 suggenmenu dello Spm to, a
::.e ntirmi dire che le mie gambe
sarebbero nmasre per sempre
paralizzate,., egli dice. •Per questo,
quando il d o[[o re dis~e m o lto
seriamente: •Ho qualcosa d a dirti•,
pensai che doveva essere l'annuncil):
·Ci dispiace, non hai nessuna
speranza . Morirai presto•. Quando
invece d isse: •Non potrai maa più
cammanare•. fu un olliC\'O. Potevo
accettare qucUa limua:tone•.
Quella fu la parte più facUe. Ma
adacrar·i c imparare a fare ugm co:m
tn modo di\'Crso non ~ stato altrettanto fac1lc. Per quc:-w Jo ha ,;Iuppato Ùe1 mcwd1 efficaci Ji affn.lntare
e upcrare le d1fficulcà. Il suo detto
prcfenro, quando le co·c d1vencaml
d1fficili, è: • Puo1 o ridere o p1angerc.
Ma se riui le persone ti rwvano piì:1
stmpanco•.
co~l Jo cominciò a progredire per
diventare sempre più inJipendente e
capacè di ~ro~rarM.
Anchè la sua l e t1mon ian:a
diventò mdtpend eme. Anche e è

cresciuto nell a Chiesa, qu alche
anno fa Jo amaversò un periodo di
inattività. Frequentava compagnie
sbagliate e fece alcune cose di cui in
seg uito ebbe mot ivo di dolersi.
Gradualmente, grazie all'influenza
dei missionari e per far piacere a sua
madre, romò alla Chiesa.
«Fu mentre ero in osped ale che
decisi di voler sapere con ccn e::a se
La C hiesa è vera•, egli dice. ·Ebbi
molte occasioni di digi un a re e
pregare in quell'ospedale, a mano a
mano che i ricoveri st allungavano
per arrivare a durare me i inceri• (la
s u a spin a d o rsale comi n ciò a
incurvarsi e alcune vertebre dovettero essere sostitu ite con ossa
ricavate dalle sue costole).
Alla fine del primo digi uno
il vescovo del Rio ne di Aylesbury
venne a visitare Jo c lo invitù a
fare una gita in automobile.
..Arrivammo davanti a un bcllis~imo
bosco•, ricorda Jo. • Quando
cominciammo ad attraversarlo, ricordai
la prima visione Ji Jo:,cph Snuth.
Dh·enrai fortemente Cl.>nsapèvnlc che
c'era la mano di Dio in quella bellc::a.
Sentii anche molto chiaramente ~he
quesrn è la chiesa dd Salvawn:, e che
dovevo andare in mis.,tone .
Dopo quel giorno, la tcMtnHmtan:a di Jo non venne mnt meno.
L'IMPEGNO A SERVIRE
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In seguito, quando ~i tn)\Ò n
partecipare a unél con\'ersa:ionc sul
lavoro mt-.sionario 111 una das~c del
suo rione, :,en tì flHtemcntc ti
desiderio dt andare in missiOne
LA
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anche lui. L' insegnante, c he non
voleva c h e s i sentisse escluso o
imbara zza to dall'acce nto p osto
sull'andare in missione, fece questo
co mm e nto: .. Naturalmente Jo è
:.cusato. Non potrebbe andare in
missione su una sedia a rotelle...
..Quell'osservazione mi serv'ì da
stimo lo•, esclama l'anziano Folken .
•la mta reaz10ne immediata fu: ,Qh ,
sì che lo farò!•• Poco tempo dopo Jo
ricevette la s ua benedizione patriarcale c he confermò La s ua decisione,
poiché in essa s i diceva c he
egli av rebbe svo lto il lavo ro di
prose! irismo.
Prima c h e Jo p a rtisse per la
Missione di Manchester, diventarono molto evidenti in lui gli effetti
del suo nuovo atteggiamento verso la
vira. Pre:.e pane - v incendo- a
numerose competi:io ni sporti ve a
lh•e ll o nazionale riservate ai
paraplegici. Egli fece anche domanda
dt impiego presso gli uffici comunalt.
Accnm.cntirono a prenJerlo - anche
dupu che ebbe derw low che no n
sarebbe scaro pronw a commciare
per altri due anni. Accenarono le
~uc sptcga::tuni, pro merrcnJogli, un
po' fuon delle regole, di consen·élrgli
ti ro~lU durante la mhsione.

A sinistra: nonostante la pioggia

l' anziano Folkett e Il suo
collega, anziano Dean Beale,
trovano un momento di rela:x
percorrendo la passeggiata a
mare di Blackpool, importante
centro turistico costiero
dell' lnghllteJTO. Sopra: sia
quando Insegna ai
simpatizzanti che quando ne
cerca di nuovi, l'aruiano Folkett
dice allegramente: «Sto facendo
soltanto ciò che mi è stato
chiesto».

NULLA È IMPOSSIBILE

Per Ju quc~te soJJtsfao:illl'll
compensano abbondante mente le
difficollà che incontra nd Slll.l
c;~mmmu. Eglt ha anche rnw.tw Jet
vnm,tggi ndl'nndare m mi~ione !>ll
una sedia a rotelle ... DeVll cs,cr
l'uni~u mt~ ionariu a cm bas[a un
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olll p.llll dt -.carpe per cun:1 la
nw•stnnc ~. dKe s\.hcr:·mdl). .Come
vcJctl:, le mte s~.1rpc :.l\1\\.l qua 1
1111l)\'è l •

Vt ~llllt', tuna,·ia. akum ~"an
ta!!gt. Cl.llllC ad c-empitl l.t trequcnre
stts(I(U.Illi1C dt pneunHfiCI Jt cui ha
bt!'>l.lgtw la 'ua ~Ji.t ,, rolellc. Prima

Il collega dell'anziano Folkert,
l'anziano Dean Beale, che proviene
da Weston-super-Marc (fnghilterra),
dice di apprezzare l'atteggiamento
del suo collega. «Dopo aver lavorato
con l'anzia no Folkett•, dice, «mi
sono reso conco che molte persone
c he incolpano Dio delle affl izioni
degli altri non ne sono essi stessi
vittime. Le vittime sono spesso
persone che hanno fede e umiltà•.
L'anziano Folkett dice: •Non era
'
inteso che la vita fosse facile. E
un
duro terreno di prova. Ma se ci
comportia mo bene e seguia mo i
disegni dj Dio, alla fine riceveremo le
Sue benedizioni».
Sopra: l' anziano Folkett trovò
un legame comune con Il
simpatizzante Kevln Smlth. A
destra: l' anziano Folkett e
l'anziano Beale Intenti a
svolgere le faccende domestiche
nel loro appartamento di
missionari.

di andare in mtsswne, Jo
risparmiò
abbastanza
per
acqui rare una sedia a rotelle di
modellt) sportivo, leggera e con
ruote souili . Questa sedia gU
consente di muoversi con
maggiore facilità tra la folla, su e
giù per le scale, anche se a volte
tiene le persone con il fiato
sospeso.
Egli ha un altro deno preferito:
..Puoi fare tutto ciò che vuoi, se è
po~ibile. Se è impossibile, ci vorrà
o'
un po, ptu
tempo•.

UN INCONTRO IMPROBABILE
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Una di queste benedizioni giunge
molco prima della fine, mentre si è al
servizio del Signore . ) o l'ha vista
giungere molte volte durame la sua
missione - come ad esempio il giorno
in cw conobbe Kevin Smith.
Kevi n si era interessato alla
Chiesa, spinto dal nobile esempio di
una ragazza appartenente alla Chiesa
che lavorava nel suo ufficio, e aveva
chiesto al Rione di Blackpool una
copia del Libro di Mormon. ]o e il
suo collega si offrirono di portargli a
casa questo libro di Scritture.
«A quel tempo non ero abbastanza
interessato alla Chiesa da accogliere
in casa mia i mìssionari" , dice Kevin,
che da sedici anni vive in una sedia
a ro telle . • Avevo un'immagine
stereotipata degli anziani mormoni:
giovani americani al ti, sani, freschi
d'università, vestiti di tu[[O pumo,
LA
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con sorrisi adatti per far pubblicità ai
dentifrici. Probabilmente se avessero
avuto quest•aspetto non avret• aperto
loro la porta. Ma mi trovavo invece
davanti a due persone qualunque,
una di loro tanto sorpresa quanto lo
ero io alla vista di una sedia a rotelle».
«Kevin è una persona fantastica•,
esclama l'anziano Folkett, c he fu
verameme sorpreso di trovare un
simpa t izza nte in sedia a rotell e.
«Ancora prima di arrivare a casa sua,
la prima volta, sentivo che sarebbe
accaduto qualcosa di bello•.
L'anziano Folkett e Kevin naturalmente diventarono buoni amici sin
dal loro incontro, e Jo battezzò Kevin
poco tempo dopo quella prima
lezione.
UNA LUCE CHE SPLENDE
NELLE TENEBRE
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Il potere dell'esempio di Jo ha
pontenzialità eterne. I membri della
Chiesa che da qualche tempo erano
inattivi sono ritornati all'attività
grazie al suo esempio. Egli fa
conoscere il Vangelo a chiunque sia
dispos to ad asco ltarlo. E il suo
presidente di missione è deliziato dal
suo «spirito gentile e allegro» .
Proprio come le luci di Blackpool
illuminano le tenebre , cosl la
splendente fede dell 'anziano Jo
Folkert arricchisce tutti quelli che
egli conosce.
Nella sua testimonianza c'è una
vivacità che non conosce menomazioni, che oltrepassa ostacoli e
confini e trasforma le barriere in
benefici. O
OTTOIRE

47'

1992

o

"i:"

o

e"'

.~

c

o

•

Q.

:l

D
"ti
D
:l
(!)

u richiesta di un membro della
C hiesa io e la mia collega di
missione facemmo visita a una
giovane madre. Dovemmo bussare
ripctutamente alla porta prima che
venisse ad ap rire e cì invitasse a
entrare. Le spiegammo chi eravamo e
le dicemmo di esserle stare mandate
da una sua vicina. Ella accettò c i
accolse volentieri e si sedette davanti
a noi, pro nta ad ascoltare la prima
lezione missionaria.
La figlia della donna, di circa dieci
anni, che stava nella stessa stanza,
no n fece nemmeno lo sforzo di
voltarsi a gua rda rci. Invece alzò il
voJume della televisione. La madre
sembrava seguire la lezione con molta
anenzione, senza badare al rumo re
più forte che usciva dall'apparecchio.
Così io e la mia collega continuammo
a esporre la lezione.
Qualche minuto J opo la ragazza
aumentò ancora di più il volume. La
musica e le voci erano ora cosl forti
c he non riusciva mo a udire
chiaramente la madre. Tuttavia e lla
non fece nulla per porre rimedio alla
situazione, ma continuò a mosrrare lo
stesso in ce re:.se per d nostro
messaggio. Cominctai a sencirmi un
po' irritata dal comportame nto della
ragazza e dal mancato intervento della
madre. MJ sentii ancora più irritata
quando mi rest conto che la figlia non
guardava neppure 1:'1 tclevt:.ione, ma
stava facendo dei di.segni su un foglio
di carta. Mj sfor:ai di apparire calma
esteriormen te, mentre per tuno .I
tempo pensavo: .. C he bambina
viziata! E perché sua mad re non le
dìce qualcosa? ..
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I miei pens ieri e ra n o quindi
lo ntani dalla lezione qua nd o la
ragazza uscì dalla stanza, lasciando
accesa la televisione. Ero sul punto
di esplodere!
Ma quando poco dopo e ll a
tornò, vidi li suo volto per la prima
volta e mi resi conto che e ra affetta
dalla sindrome di Down. Guardai la
giovane madre, c he prestava tutta
la sua attenzione al messaggio della
mia collega. «Che madre comprensiva!,. pensai. «f orse non vuole dire
nulla a lia figlia a ca usa della sua
s ituazione . O forse non vuole
interromperei».
Se ntend om i piena di umiltà,
esposi la seco nda parte della
lezione. Poi dicemmo la preghiera,
fissammo la data del successivo
appuntamento e ci soffermammo a
chiacc hierare con la do nn a per
qualche minuto. Mentre parlavamo,
ci accorgemmo con stupore che e lla
e ra so rda e che aveva segui to la
lezione soltanto leggendo i movimenti delle Labbra.
Quando ci con geda mmo, mi
sentivo molto colpevole per aver
giudicato male sia la madre che la
figlia. Né l'una né l'altra si erano rese
conco che la tel evis ione poteva
distrarci dal nostro compito.
Anche se non avevo espresso i
miei sentimenti, tuttavia no n avevo
dominato i miei pensieri. Il mio
giudizio era basato su poca o nessuna
conoscenza della situazione. Grazie a
quell 'esperienza mi sono sempre
sforzata di donùnare i miei pensieri e
di non giudicare affrettatamente gli
altri. D

