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Gli auguri di
N a tale della
Prima Presidenza
i rallegriamo insieme a rutti t Cristiani in questo felice
periodo dell'anno in cui i nostri pensteri st rivolgono a
Colui del quale celebriamo la nasctta, a Gesù Cristo, il
Figlio di Dio. Noi Lo amiamo, Lo lodiamo e mviriamo rutti a
venire a Lui.
Solo Lui condusse una vita perfetta e espiò 1 peccati degli
uomini facendo la voloocà di Suo Padre. Non dobbtamo quindi
stupirei se alla Sua nascita gli angeli cantarono, sorse una
nuova stella, i magi d'Oriente vennero ad adorarLo e i profeti
gioirono. TI Suo vangelo è un messaggio d'amore.
Fu Lui c.he con grande amore e dolcezza invocò sui Suoi
discepoli una benedizione di conforto: •lo vi lascio pace, vi do
la mia pace. lo non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore
non sia turbato e non si sgomenti• (Giovanni 14:27).
Impartia mo umilmente un a benedizione di pace e di
confono su tutti coloro che cercano il Signore durante questo
santo periodo dell'anno. Speriamo che il nuovo anno sia pieno
di gioi a e ci uovi obbedienri ai comandamenti dt Dio ,
seguendo l'esempio che ci ha dato Suo Figlio nella Sua\ ira. D

Pubbltcal'' 12 volte all'anno
PnnteJ m France
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MESSAGGIO DEltA PRIMA PRESIDENZA

<<Fatele anche
voi a loro>>
Presidente Gordon B. Hinckley
Primo Consigliere dello Primo Presidenza

unle felice periodo Jcll'anno è questo in cui ricordiamo la
venuta Jet Crisco bambino! Vi sono soltanco poche righe
che nelle Scritture ci parlano di questo avvenimento, ma
queste semplici parole portano in loro •le speranze d'ogni cuor» («Betlemme
piccola città•, lnni No. 105) .
..o r la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo.. {Matteo l: 18).
Cosl inizia il racconto di Marreo.
Marco apre i suoi scritti con una coraggiosa testimonianza: .. n principio
dell'evangelo di Gesù Crisco, Figliuolo di Dio» (Marco l: l).
Riguardo alla nascita del Salvacore, Luca dice di essersi •accuratamente
informato d'ogni cosa dall'origine• (Luca 1:3). Poi espone una semplice e
avvincente storia delle circostanze che portarono Maria e Giuseppe da
Nazaret a Betleem. 11 resoconto di Luca è la meravigliosa storia dei pa!>tori
che nei campi custodivano le loro greggi, e della nascita in una mangiatoia
•perché non v'era posro per loro nell'albergo.. , e dell'angelo che dichiarò:
O IC EMIRE

3

1992

Quando celebriamo la nascita
del Salvatore, ricordiamo
l'esempio che Egli dette quando
raccolse attorno a S. l bambini,
nella stessa maniera In cui Egli
desidera che raccogliamo attorno
a noi tutta l' umanità.

«Non temete, perché ecco, vi reco il buon annunzio di Creatore del cielo e della terra, il Geova dell'amica
una grande allegrezza che rutto il popolo avrà: Oggi, Israele, il Messia promesso nato a Betleem dì Giudea,
nella città di Davide, v'è nato un salvatore, che è Cristo, guaritore degli infermi, insegnante di dottrina, redentore
il Signore» (Luca 2:7, 10-11).
del mondo, autore della nostra salvezza, il Signore risorto
Giovanni inizia il suo racconto con una dichiarazione che siede alla destra del Padre, il nostro intercessore nel
sull'esistenza preterrena del Salvatore e sul Suo ruolo di cui nome noi preghiamo l'Onnipotente.
Creacor:e:
Disse Egli: .. Chi ha i miei comandamenti e li osserva,
«Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e quello mi ama; e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e
la Parola era Dio.
io l'amerò e mi manifesterò a lui» (Giovanni 14:21).
Essa era nel principio con Dio.
Quale gloriosa promessa è questa, per colo ro che
Ogni cosa è stata farra per mezzo di lei; e senza di lei dimostrano il loro amore mediante l'obbedienza!
neppure una delle cose fatte è stata fatta ...
Desidero parlare brevemente di uno dei meno conosciuti
E la Parola è stata fatta carne ed ba abitato per un e probabilmente meno osservati comandamenti del
tempo fra noi, piena di grazia e di verità• (Giovanni S1gnore: quello che è noto come Regola d'oro.
l: 1-3, 14).
Gesù disse: «Turre le cose dunque che voi volete che gli
Queste sono le testimonianze di coloro che uomini vi facciano, fatele anche voi a loro» (Marreo 7: 12).
camminarono con Lui, le parole dei quali sono diventate
Consentitemi di ricordarvi, in occasione di questo
il Nuovo Testamento del nosrro Signore e Salvatore Natale, che se ognuno di noi riflettesse ogni tanto sul
Gesù Cnsto.
compito affidatogli da Cristo e facesse uno sforzo sincero
C'è un altro Vangelo: la testimonianza dataci dal di obbedire ad esso, questo sarebbe un mondo diverso. Vi
N uovo Mondo, dove la voce del Padre Eterno presentò U sarebbe una maggiore felicità nelle nostre case, vi
Signore risono ai fedeli dell'Emisfero Occidentale: «Ecco il sarebbero sentimenti più gentili tra i nostri colleghi, vi
mio Beneamato Figliuolo, in cui ho preso diletto, c nel sarebbero meno verrenze giudiziarie e uno sforzo più
quale ho glorificato il mio nome: ascoltatelo,. (3 Ncfì l l: 7). grande per risolvere le divergenze.
Dopo questa divina presentazione, il Signore risorto
Vi sarebbero in maggiore misura affecro, gratitudine e
discese dal cielo e :>tetre in mezzo al popolo e disse: .. ro rispetto. Vi sarebbero cuori più generosi, pensieri più
sono Gesù Cristo, di cui i profeti attestarono la venuta premurosi, interessamento genuino e un più profondo
nel monJo ... Io sono la luce e la vita del mondo .. desideno di propagare il Vangelo di pace e favo rire
(3 Nefì 11: 10-11).
l'opera di salvez~ era i figliuoli degli uomini.
Aggiungiamo a queste varie dichiarazioni la
Qualche tempo fa ricevetti, senza che l'avessi
testimonianza del profeta della nostra dispensazione, richiesta, una lertera, tl cui autore mi ha concesso di
Joseph Smith, la cui na:>Cita ricordiamo pure quesm rendere pubblica:
mese:
.. caro presidente Hinclcley,
.. E noi vedemmo la gloria del Figlio, alla destra del
un'ora fa ho vissuto un'esperienza particolare che mi
Padre, e ricevemmo della Sua pienez::a ...
ha indono a scrivere questa lettera. Stavo comando a
Ed ora, dopo le numerose testimonianze che :,ono casa a piedi, e improvvisamente ho avuto la sensazione
:>tace dare di Lui, questa è l'ultima testimonianza che noi che da qualche parte ci fosse un giovane che, salvo che
portiamo di Lui, l'ultima di turre: ch'Egli vive!
per la mancanza di denaro, è qualificato a svolgere una
Lo vedemmo infarti alla destra di Dio; e noi udimmo missione per il Signore, e che io dovevo fornirgli i fondi
la voce dare testimonianza che Egli è il Figlio Unigenito necessari per farlo. Non ho idea di chi e dove sia questo
del PaJre• (DeA 76:20, 22-23).
gt<wane, ma ho sentito che lei lo avrebbe saputo, e che
A tutte queste te:>rimonìarue aggJUngiamo anche la dnvevo nmcrrere la somma necessari nelle sue mani per
nostra. Egli è Ge ù il Cristo, il Primogenito del Padre, ti far ì che egli svolga la sua missione. Quel sentimento mi
lA
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miracolo alla morte; il potere divino nu salvò ogni volta.
Quando venni in America mi furono dare pochissime
sperame di essere accettaro all'università, semplicemente
perché non ero cittadino degli Stati Unitì. Ma una voce
demro di me mi sussurrava che un giorno sarei diventato
medico.
H o frequentato una delle migliori scuole degli Stati
Uniti grazie a una borsa di sturuo. Poi passai alla facoltà di
medicina di un'altra università, per un motivo che allora
mi sfuggiva completamente. Un anno dopo conobbi
miracolosamente le pubblicazioni della Chiesa e mi
convertili. Nove mesi dopo incontrai mia moglie e, tre mesi
dopo il nosrro primo incontro, c1 sposammo nel tempio.
Come vede, devo al S1gnore assai più di 4.000 dollari.
Egli mi ha dato gli occhi e le mani perché potessi
lavorare e guadagnarmi da Vlvere.
Mettiamo questo denaro nelle sue mani perché ne
faccia uso secondo l'ispirazione che il Signore le darà.
Amiamo tutti coloro che operano in questa grande causa.
Chiediamo al Signore di benedire tutti noi che Lo
serviamo» .
Segue la firma sua e di sua moglie.
Questa lettera, meglio di qualsiasi debole parola che
possa aggiungere, è piena dello spirito del Natale, è un
esempio deUa Regola d'oro e parla con eloquenza di
quell'amore di Colui che dette la Sua vita in sacrificio
per tutti noi.
Vorrei parlare di un'altra persona che osservava la

ha commosso sino alle lacrime e, dopo che ebbi parlato a
mia moglie dell'esperienza che avevo fatto, le chiesi cosa
ne pensava. Ella naturalmente acconsentl.
Allego un assegno di 3.000 dollari, ma la cifra che mi
era venuta in mente era 4.000 dollari. Questo è tutto il
denaro che ho a disponizione al momento, ma il 27
gennaio le martderemo un altro assegno di 1.000 dollari.
Sono un medico fresco di laurea e sto ancora facendo
l'internato. Devo fare lo straordinario per guadagnare
abbastanza per mantenere mia moglie e le mie tre figlie,
e ancora non abbiamo il denaro sufficiente per dare un
acconto per l'acquisto dì una casa. Sono cinque anni che
cerchiamo di risparmiare il denaro necessario per
l'acquisto di una casa, e il Signore ci ha benedetto oltre
ogni misura.
Tre anni fa mi sentii spinto a fare la stessa cosa ma,
quando ci pensammo su, ritemmo che il Signore ci stesse
dando il segnale di prepararci a mettere sull'altare ciò che
Egli ci avrebbe chiesto. Decidemmo che quando avessi
finito l'internato, avremmo mantenuto tutti i missionari
c he le nostre disponibilità economiche ci avessero
consentito. Questa sera non c'era alcun dubbio che il
Signore ci aveva chiesto di mettere quel denaro sull'altare.
Sono un convertito alla Chiesa ... mia moglie invece è
nata nel'alleanza. Lasciai la mia casa a Beirut, nel Libano,
tredici anni fa. Sin dall'età di undici anni sognavo di
trovare la vera religione, e la trovai quindici anni dopo ...
Quand'ero bambino, in più di un'occasione scampai per

Nonostante le ristreHene
economiche In cui viveva,
uno studente di medicina
senti di dover esprimere
la sua gratitudine per le
molte benedizioni che
aveva ricevuto versando
una considerevole somma
sul fondo missionario
della Chiesa.
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Il presidente Spencer W. Kimball dette un esempio di
affettuoso servizio aiutando una giovane madre che si
trovava in difficoltà in un aeroporto. Per questo atto
gentile ricevette un ringraxlamento particolare molti
anni dopo.

Regola d'oro. Molti già conoscono una parre della sua
Sloria. Avvenne qualche anno fa, durante l'inverno,
all 'aeroporto Internazionale di O'Hare, quel grande e
affoll ato complesso che serve la città di C hicago. ln
quell'occasione una tempesta di neve aveva causato
ritardi c cancellazione di voli. Le migliaia di persone là
bloccate da cancellazioni e ritardi erano impazienti,
annoiate c irritabili. Tra loro c'era una donna, una
giovane madre, in coda a uno sportello di registrazione.
Aveva con sé una bambina cii due anni, che sedeva sul
pavimento sporco ai suoi piedi. Era in attesa di un altro
figlio. Si sentiva male ed era esausta dopo una lunga
arresa. Il medico le aveva raccomandato di non chinarsi
e di non a llevare oggetti pesanti, perciò, a mano a mano
che la coda avanzava, ella spingeva davanti a sé con il
piede la bambina piangente e affamara.
Le persone che la vedevano c riticavano il suo
comportamento, ma nessuno le offriva il suo aiuto.
Poi un uomo l'avvicinò e, con un sorriso gentile, le
disse: «Lei ha bisogno Ji aimo. Permetta cbe lo faccia
io». So llevò la bambina spo rca e piangente dal
pavimento e la renne con cura tra le braccia. Poi, tirando
fuori dalla tasca una caramella, la dette al bambina. H
suo dolce sapore lo calmò. Spiegò ai passeggeri in coda
che la donna aveva bisogno cii aiuto, quindi la portò in
testa alla coda. parlò con l'addetto allo sportello e subito
la fece registrare per l'imbarco. Poi le rrovò do,·e serdars1
comoùamentl! con la sua bambina, cbiaccruerò con lei
per qualche mmuro, quindi scomparve tra la folla senza
averle deuo il suo nome. La donna proseguì il viagg1o per
amvare a casa sua, nel Michigan.
Anm dopo arnvò all'ufficio del Presidente della
Ch1e a una lcLtera che d1ceva quanto segue:
·Caro pres1Jeme Kimball,
sono uno stuJente dell'Università Brigham Young.
Sono appena tornaco Jalla missione, che ho avolto a
•
Monaco, n ella Germania Occidentale. E stata
un 'esperienza meravigliosa dalla quale bo imparato
molro ...
La settimana scorsa, mentre partecipavo alia riunione
ùel sacerdo:io, hanno raccontato la storia di un atto Ji
soliùanetà umana che lei ha compiuto con afferro circa
ventun'anni fu, all'aeroporto di Chicago. Hanno parlato
lA

Ji come lei aiutò una giovane madre in attesa dì un
figlio, con una bambina che piangeva per le condizioni di
ùiJ.agio in cui si trovava, in coda davanti a uno sportello.
Ella correva il rischio di e pertanto non poteva sollevare
la bambina per co nsolarlo. Aveva avuto quattro
precedenti aborti spontanei, motivo per cui il medico le
aveva detto di non chinarsi e di non sollevare pesi.
Lei consolò la bambina che piangeva e spiegò il
dilemma della donna agli altri passeggeri in coda. Il suo
intervento affettuoso alleviò lo srress e la tensione in cui
si trovava mia madre. Io nacqui pochi mesi dopo a Flint,
nel Michigan.
Voglio quin.di ringraziarla per il suo amore. Grazie per
il suo esempio!•
n mondo sarebbe davvero un luogo diverso se ognuno
di noi, spesso e seriamente, meditasse sulla richiesta del
Signore: "TuLte le cose dunque che voi volete che gli
uomini vi facciano, fatele anche voi a loro» (Matteo

7: 12).
Quesco Natale, quando celebre re mo la nascita del
Figlio dì Dio, nostro Maestro, nostro Re, nostro
Sa lvatore, nostro Redentore, U risorto Figlio del Dio
vivente, sforziamoci sinceramente di fare del bene a
coloro che ci circondano.
Possa Dio riversare su di noi le Sue benedizioni in
questa lieta stagione dell'anno, facendo crescere in noi
l'amore e d1minuire l'egoismo, accrescendo il nostro
desiderio di aiutare chi si trova nel bisogno e inculcando
in noi il dovere di servire il prossimo.
SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILiARI
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I. Le Scritrure contengono chiarissime testimontame della realtà della nascita, ministero, resurrezione
e apparizione negli ultimi giorni de l Signore Gesù
Cristo .
2. Uno dei meno conosciuti, e probabilmente meno
osserva ri , comandamenti del Signore è: "Tutte le cose
dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele
anche voi a loro .. (Matteo 7: 12).
3. Le no:.t:re case, i nostri luoghi di Lavoro e il nosrro
mondo sarebbero diversi se ognuno di noi mettesse
spesw m pratica questo comandamento del Signore. O
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Joseph Smith come marito, padre, figlio e fratello

«SONO STATO CON
E
G »
Brent l . Top

oi Santi degli Ultimi Giorni
abbiamo spesso sentito i dirigenti della Chiesa parlare di
come forcificare la noscra casa e
rafforzare i legami familiari. Il presidente David O. McKay disse: <(Nessun
successo può compensare U fallimento
nella casa,. (Conference Report, aprile
1964, pag. 5). Il presidente Harold B.
Lee dichiarò: «IL più grnnde Lavoro del
Signore che voi fratelli sarete mai
chiamati a svolgere in veste di padri
sarà entro le pareti della vostra casa,.
(Conference Report, aprile 1973, pag. 130). Queste
dichiarazioni isptrate sono diventate enunciazioni
esemplari sulla felicità di marito e moglie e di genitori
e figli.
L'actuale profeta del Signore, presidente Ezra Tah
Benson, ci mette costantemente in guardia contro i
tentativi della società moderna di minare la solidità della
famiglia. Alle più recenti conferenze U presidente Benson
ha impartito istruzioni specifiche ai padri e alle madri, ai
fratelli e alle sorelle, ai mariti, alle mogli e ai figli.
Queste pressanti esortazioni dei profeti ad accrescere
l'amore per i nostri cari e a favorire l'armonia nella
nostra casa non sono nuove e di esclusiva appanenerua
al ventesimo secolo. Rispecchiano invece l'importanza
eterna del nucleo familiare nel piano del nostro Padre
per la nostra felicità quaggiù e per la nostra salvezza
eterna nell'aldilà.
Pochi uomini hanno capito cosi a fondo l'importanza
della vira familiare nello schema eterno delle cose, come
L A

la capi il profeta della Restaurazione,
Joseph Smith. Egli non soltanto
trasmetteva divini insegnamenti sulla
teologia dell'eternità della famiglia, ma,
cosa più importante, metteva in pratica
queste eterne verità mediante ani di
amore, espressioni di tenerezza e
dimostrazioni di interessamento per i
suoi familiari.
Benjamln F. Johnson, che visse per
qualche tempo nella casa del Profeta,
fu profondamente colpito dall'esempio
di affecruosità dato da Joseph. In
seguito egli scrisse: «Come figlio egli era un nobile
esempio per l'amore e U rispetto che dedicava ai suoi
genitori; come fratello fu affettuoso e leale sino alla
morte; come marito e padre La sua devozione arrivava
quasi all'idolatria• (The Benjamin F. ]ohnson Letcer co
Elder George S. Gibbs, pag. 4, opuscolo conservato
presso il Dipartimento storico della Chiesa dt Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni).
L'e empio di amore e di devozione del profeta Joseph
per la sua famiglia può ispirare rutti i Santi degli Ultimi
Giorni a diventare figli e figlie, fratelli e sorelle, mariti e
mogli, padri e madri celesti, come i nostri profeti ci
hanno esorraro a fare.
Per Joseph l momenti più felici erano quelli che poteva
trascorrere con la sua famiglia. Nel suo diario, in data
27 mano 1834, troviamo scritto: «Sono rimasto a casa
e ho trascorso le ore con grande gioia Insieme alla
mia fam iglia• .
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Da giovane Juseph era un esempio vivente
dcll'applicuzione tlell'ammonimenro dell'apostolo Paolo:
·Figliuoli, ubb1Jice nel Signore a' vostri genitori, poiché
CIÒ è giusto,. (Efesim 6:1}. Egli obbetlh·a strettamente at
:.uoi gemwri, non per timore, ma per profondo amore. Il
suo amllre e la :.ua tenerezza verso i suoi genitori sono
p1tt che ma1 evidenn in un eptsodio Jella sua
fanciullcr.:a. Il piccolo Joseph aveva una grave eJ
esrrcmamcnte dolorl)Sa ferita a una gamba, che aveva
fatto mfe::ionc. Dopo alcune settimane di dolorosi,
quanto inutili, tentativi Ja parte dei medici dt curarla,
questi conclusero che si doveva procetlere
all'ampuw::1one dell'ano. Ma quando il piccolo Joseph c
sua madre l>Ì opposero, i chirurghi acconsentirono <l fare
un altro rcnrativo. lnshitetrcro che Joseph fosse lcgam al
letto c che bcve:.se del vino o tlel brandy per non sentire
Julore. La ri:.posta tlì Joseph, riferita da sua madre Lucy
Mack Smith, tlim()strn la sua fitlucia in suo padre e la ~ua
tenerezza verso :.ua madre.
••No•, esclamò Joseph, cnon toccherò neppure una
goccia d1 liquore, né mi lascerò legare al leno, ma ,., dm)
cnsa farò: chieJerù a mio padre di sedersi sul leno c Ji
ccncrm1 era le sue braccia, poi farò tuno quanto è
nccc ......ario per consennn; di a:.portare la parre mfcrca
Jell'u~~u·. Pot, guarJanJo mc, disse: ·Mamma, vuglw che
ru e~c1 Jalb ~mn::a, p<.,tché S<.'l che non puoi sop(X>nare
vcJcrm1 o;oflnrco; papà ct riu<>ctrà, ma ru m1 hai portato
tanto rm le braccm c hai vegliato su dt me così a lungo
che ~ci pratll.amcnre esau~m.·. Poi, guarJandomi fbso
con glt occhi picm d1 lacnmc, continuò: ·Ora, mamma,
promecri che non starai qui, prometti lo da\ \CW. Il
Signvre nH aiuterà c nuscirò a superare quesra prova...
(Lucv Mock SmiLh, H~tmy of)os.cph Srrutlt by Hìs Motltcr,
a cura Ji Prc::.ron Nibley, Sale Lake City: Bookcraf(,
1958, pag. 57).
Qualche ann1> Jopo, quando il giovane profem UliCÌ dal
b.)'oCU d''fX> la Prima Visione, nella. primavera Jcl 1820, fu
suo pnmu pcns1cro far conoscere la vera natura d1 Dio c il
LA

UN MESSAGGIO PER LE FAMIGLIE
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Anche le case dei Santi degli Ultimi Giorni oggi
possono e devono essere piene di gioia, Ji felicità c di
tranquillità, quando la luce del vangelo di Gesù Cristo
élbbon.da in esse c i principi del Vangelo sono
cost:l!Hcmente messi in pratica. Il messaggio del
Vangclu. infarti, è un messaggio rivolto alle famiglie.
Riga su riga e precetro su precetto, il Signore insegnò
n Jo~eph che il Vangelo era stato restauraro allo scopo Ji
unire eternamente le famiglie. Il mattino dopo aver
riCC\'UW la visita dell'angelo Moroni, Joseph era al lavoro
nc1 campt con suo padre e suo fratello. Fisicamente
esausto per l'esperien::a vissuta la notte prcceJente,
Juseph tn>\ ava Jifficile lavorare. Suo padre, pcnsanJo
chl. fus e ammalato, lo rimandò a casa. SeconJo sua
madre Joseph, in preda alla Jebolezza, si fermò a npo ·are
sorto un mdo. Quasi immediatamente fu nuovamenrc
visiraw dnll'angelo Moroni. La prima cosa che d
messaggero cdc·te disse ftt: •Perché non hai detro a tuo
padre quello che t1 hu comandato Ji dirgli? .. jl)seph
rispo:.e: .. Temevo che mio padre non mi avrebbe
crcdur<.h. L'angelo quindi promise a Joseph: «Egli
crederà ngnt parola cbe tu gli Jirai" (1-lisrory of ]oset)h
Smit/1 lry HIS Morite,., pag. 79).
A Ju eph fu chiesto chiaramente da Moroni di far
conoscere ai suo1 geniton l'e perienza che aveva vb::.uro
c la nuova conosc~nza che aveva acquisito, poiché tali
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una delle cose più belle Jella terra godere Jella
compagnia Jei genitori, la cui espericn;:a mmurata negli
anni consente loro di impartire i con'>igli più preziosi•
(HìstOlJ of the Churcll, 2:289).
Anche quando Joseph era molto preso JaUe sue
responsabilità di Profeta e Pres1dentc Jella Cruesa, era
evidente quanto gli ste::.:.cro a cuore la moglie e i figli e i
genitori. Nel suo diano dell'8-11 ouobre 1835 - quando
aveva appena ricominciato a tratlurrc gh scritt1 dt
Abrahamo - trovi a mo l'e press1one tli queste
preoccupaztoni per suo padre. Nc.,sun'altra quesrione era
più pressante o importante.
"Giovedì, 8 - A casa. Ho assistito mio paJre con
granJe ansietà.
Venerdì, 9- A casa. Ho assistito nuo padre.
Sabaro, 10- A casa. Ho fatto visita a mio patire e l'ho
trovato molto peggiorato.
Domenica, 11 - Ho fatto di nuovo visita a mio padre,
che è molto ammalaro. In risposta alla mia preghiera
stamattina, il Signore ha ùcno: •Il mio servo tuo padre,

messaggio della imminente restaurazione del Vangelo alla
sua famiglia. Tre anni e mezzo dopo, quando egli riferì ai
suoi cari il messaggio comunicatogli dall'angelo Moroni,
sua madre ricordò: «Eravamo ora convinti che Dio srava
per portare alla luce una cosa alla quale avrcmmn
tlctlicato i nostri pensieri e che ci avrebbe Jato una più
pcrfcttél conoscenza del piano di salve:za e di reJen:ione
tlella famiglia umana. Questo farro fu per noi causa di
granJe gioia, la nostra casa si riempì Ji una dolce unità e
felicttà e la tranquillità regnò tra noi .. (1-Iistory of Josepl1
Smitlt by Hì:i Morher, pagg. 82-83).

Quando uscì dal bosco sacro dopo aver avuto la
prima visione, Il giovane Joseph rese partecipe la
sua famiglia delle cose che aveva appreso.

esperienze e conoscenze gli erano state Jare allo scopo di
aiutare e glorificare la sua famiglia, oltre che le altre
famiglie della rerra. Questa esperienza, indubbiamente,
rafforzò l'amore di Joseph per i suoi genitori e la sua
fiducia nel loro sostegno. Quando riferì a suo padre della
visita di Moroni, egli rispose con fede che quello che
Joseph aveva veduto e utlito proveniva da Dio (vedi
Jo eph Srnitb 2:50). Questa risposta è una Jimostrazione
della fede e della fiducia dimostrata dai genitori di Joseph
nel corso delle prove sostenute ùal giovane Profeta.

.

'
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Questa sera è venuto a trovarmi fratello Oa\'Jd
Whitmer. Ci siamo rivoltt al Signore m fen·enre
preghiera nel nome di Gc ù Cristo e abbiamo imposro le
mani a mio padre e abbiamo sgndam la malarna. Dto ha
udito ed esaudito le no tre preghiere, con grande gtOla e
soddisfa:::ione della no:.rm anima (HISrnry of the Churcll,
2:289).
Proprio come Jo eph amava e 1 'uot fedeli geniron e :.l
preoccupava per loro, co~ì aveva amore e cura per 1 uo1
fratelli e sorelle, anche oltre la morte. Il o;uo nspetto e la
sua preoccupazione per Ah·in, tl fnueUo mn~>iore, sono
esemplari. Prima di morire, nel 1823, AIVln ave\·a
esortato Joseph c H ~'rum dt p~>ruue a rermine la
coscrui:ione dello cnsn che egli avc\'a inirlato per i loro
genitori. Poi Alvin aveva esortaw Jnseph a rimanere
fedele nel ponare alla luce il lavc.lro del Vangdl' (Yedi
Hìscory of )oscplt Smult b)• H~ l>.IPLitcl, pag. 86-87). Joseph
si mostrò mo lto dìligente nel !>Oddis(are entrambe le
richieste di Alvin. Nella sua swria, in data 12 agosto

..
. . . . .MORTE
.AL. .DI. .LÀ. .DELLA
Joseph teneva molto alla fedeltà e al costa nte
sostegno dei suoi amati genitori, come rivela il suo
struggente appello al Signore quando le condizioni di
salute di suo padre peggiorarono nel 1835: «L'ho assistito
tutto il giorno con il cuore rivolto a Dio nel nome tli
Gesù C risto perché Eglì voglia riporcarlo in buono ·alute,
affinché io possa continuare a (rarrc beneficiO daJia ua
compagnia e dai suoi con:.igli, in quanto ritengo che sia
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1841, Joscph C!.primc il suo grande affetto e ammirazione
per Alvin: .. Ricordo bene il dolore che ricmpl il mio
peno di giovinetto e quasi mi fece scoppiare il cuore
quando egli morì. Era li più anziano e il più nobile tlei
fìglt dt mto padre. Era uno tlei più nobili tra i figliuoli
degli uomini• (Ibidem, pag. 333).
Pensiamo quale indescrivibile gioia deve aver riempito
joseph quantlo il 21 gennaio 1836, nel Tempto tli
Kirtland, ebbe una \'isione dei suoi cari nel regno celeste
di Dio: • Vidi Padre Adamo ed Abrahamo, mio padre,
mia madre c mio fratello Alvin da tanto tempo defunto•
(DeA 137:1, 5).
joseph fu profondamente addoloratO dalla marre di
un altro suo fratello. Don Carlos, avven uta nel 1841. In
seguito, parlando al funerale di Ephmim Marks, joseph
espresse il suo dolore per questa perdita: «È un momento
molLo solenne c terribile. Non ho mai sentito canea
!.Oiennìtà. Mi ricorda la morte del mio fratello maggiore
Alvin, deceduto nello Stato di New York, e del mio
fratello minore Don Carlos Smith, deceduto a Nauvoo.
Fu duro per mc continuare a vivere stilla terra e vedere
quei giovani, sui quali avevamo tanto contato per avere
so!.regno e conforro, morire nel fiore degli anm• HIStory
of]oseph Smich by His Mocher, pag. 333).
·UN SOVRAPPIÙ DI AMOR&
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Il dolore che jo, eph provò alla morte di quesu due
aman fratelli fu forse !.uperato da un altro avvemmento,
che ebbe come prmagonisca un altro fratello. Dopo un
liligio per funh motivt, William, fratello minore c.li
Joscph, si rivoltò contro di lui e si allontanò dalla Chie a.
l micme ad altri apo!>tati, egli p rese a dtchiarare
pubblicamente che joseph era .. un profeta decaduto•.
Ma i danni mnggion tutta-via furono quelli subiri dalla
cerchia famihare. j oseph descrive l'allontanamento di
William adimto dalla Chiesa:
"'Tornò a casa e ~porse il heviro dell'iruqUità rra i nùet
fratelli, c in particolare inquinò La mente di mio fnucllo
Snmuel. Seppi presto che egli andava per strada
LA

imprecando contro di me e, senza dubbio, i nostri nemici
ne gioivano» (History of che Church, 2:297).
Nonostante la ferita inflittagli da un fratello ribelle
eppu re amato, Joseph non sentiva alcun desiderio di
vendetta. né otlio, né amare:za- soltanto pazienza e
volontà di perdonare. U suo comportamento ver~o William
sono un chiaro esempio del suo desitleno di seguire
l'ammonimento del Signore nel mostrare «un sovrappiù dt
amore verso colui che avrai n preso, per timore che ti
prenda per un nemico suo» (DeA 111:43-44).
Daniel Tyler, che fu pre!;ente a una riunione con
Joseph Smith poco dopo l'apostasia di William e le sue
gravi accuse contro suo fratello, il Profeta, ci ha lasciato
un commovente resoconto dell'angoscia di Joscph per ti
fratello traviato: ·Mi resi conto della tristezza che era in
lut e vidi le lacrime scorrergU sulle guance. Alcuni
minuti dopo fu cantaro un inno, ed egli aprì la riunione
con la preghiera. T urta via, invece che verso i presenti, si
voltò verso U muro, si inginocchiò per nascondere il suo
dolore e le sue lacrime ...
Quella preghiera, che per la maggior parte fu offerta a
favore di coloro che lo avevano accusato di essersi
traviato e di essere caduto nel peccato, cliiedevu al
Signore dt perdonarli, di aprire i loro occhi perché
potessero \'edere - quella preghiera ... apparve piena
tlella sc1enza e dell'eloquen=a del cte lo» Uuvenile
Instnu:wr, 15 febbra1o 1891, pag. 127).
Quesra fu una prova della grandezza del Profeta, che
aveva tanto a cuore l'unità spirituale della famiglia;
perramo il desiderio di perdonare e l'amore prevalsero.
Con pazienza e con affetm, aiutò suo fratello WUliam a
rientrare nel gregge della famiglia e della Chiesa,
nono mnce ti danno che egli aveva causato allo stesso
joseph e alla Chiesa.
UN AMORE • PIÙ FORTE DELLA MORTE»
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Tra frotelli, amici o dirigenti della Chiesa non c'ero
legame d'affetto o di amici:ia più forte di quello che
es1sreva tra Joseph e suo fratello Hyrum. joscph scrive:
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Quanto amas.se Emma è evidente nelle vigili cure che
egli le dedicava quando si ammalava, provvedendo
alle sue necessità e pregando per la sua salute.

..Prego in cuor mio che tutti i miei fr:nelli siano come il
mio amato fratello Hyrum, il quale possiede la dolce:za
di un agnello, l'integrità d1 Giobbe c, in breve, la nme::a
e l'umiltà di Crisro. Lo amo c.li un amore che è più forre
della morre, poiché io non ho ma• aHtto occasione di
rimproverare lui, né lui me• (H1stoY)' of lite Church,

2:338).
Se rutti i frotclh e sorelle pote~sern segu1rc le orme di
Joseph il profeta e amare 1 loro fratelli e orellc d1 «un
amore che è più forte dd la m o ne •. i loro cuori si
unirebbero per l'eternità e la loro caS<l diventerebbe un
angolo di cielo.
..LA MIA AMATA EMMA·
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L'esempio più evidente del dcstdcno di Joseph Smich
di godere di rapporti familiari di natura ce le:,ce è il
legame di affeno che lo univa <tlla ·ua cnra moglie Emma
c ai suoi fìgli. Un contemporaneo del Profem disse che il
mottc> che egli aveva più caro dOJXl •Dto c il Suo regno•
era .. Fanuglia e amici .. (vedi )olmson Lt!cter, pag. 4) .

Questi due mOlti erano imcrconnessi nella vim di
Joseph, poiché gli era stato mscgnmo, dall'esperienza e
daUe rivelaziom, che egli non sarebbe potuto enrrare nel
primo senza i seconc.li.
All'inizio dd loro matrimonio. Joseph imparò che il
suo successo nello svolgere il lavoro del Stgnore era
direttamente collegato all'armoma che eSISte-va nella sua
casa. Mentre scava lavorando alla rradu!ionc del Libro di
Mormon, Jo eph c Emma ebbero un ptccolo diSaccordo,
come avviene ogni camo rra marito e moghe da poco
sposati. Joseph salì al pnmo pianl) della casa de1
Whitmer per nprendere la tradu:wne del Libro d1
Mormoo, ma si accorse d t non pmerlo fare, poiché • tutto
era tenebre... Soltanto Jopo che Jo~eph ~i fu moltrato nei
boschi ed ebbe pregato per ottenere 1l perdono J1 Oto, c
poi fu tornato a chieJere quello Ji Emma, allora lo
Spirito del Signore ritornò in lui, !ticché ti lavoro di
traduzione poté continuare (vedi B. H . Robcns, A
Comprehensive Hisrory of che Church, L: l 30-131) .
Il Profeta aveva veJuro in VISI<.me che ti matrimonio
doveva Jurare per l'eternità. Non ci srupbce dunque che
egli insegnasse con rama diligcn:.t at santi ad amare
totalmente le loro mogli e i turo mariri, a mosrrar~i
affettuosi e fedeli. Il suu amore per Emma e per 1 figh
sorwlineu la sua ferma convinz1onc che la famiglia può
durare per sempre. l conrem('\mlnct Ji Joscph rifenscono
che egu era ~empre pronto a Cs<)rtare i m.uiti a prenderst
buona cura delle loro mogli e li ,\mmoni\ a che, 'c non
l'avessero fano, non le a,·rebbcro :wutc al lt\rO fianco
nell'aldilà. Luq Walker Kimball -;cm·e:
.n profeta Jo~eph Snmh parla' a ~re~) det ~enomeno
che devono esistere tra maritO c moghc; dtce' a che l'uno
dove\'a essere per l'altro un caro amico, l'oggcrro più
vicino e pitt caro sulla terra m oenì :.en o della parola.
Diceva che glt uommi Jovevanu badare a come
rramwano le loro mogli ... Dtccva ancht! che molri si
sarebbero Levati nel mattino della re urre:tone
profondamente Jelus1, m quanto, a c:1usa delle loro
trasgresstoni, non avn:h~ro a\ uco \.nn ~t nt! la moghe né
1 figli» (They Knt;u lltt: Proplt!!l, .1 ~;.ura d1 Hyrum L e
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Helen Mac Andrus, Salt Lake City: Bookcraft, 1974, Ch urch, l :419). Joseph e Sid ney Rigòon espressero a l
pag. 139).
S ignore in ferve nte preghiera le profonde preocUn episodio .:.emplice ma signifLcadvo avvenu to nella cupazioni che nutrivano per Le rispettive famiglie c
famiglia del Profeta si impressero nella mente del ricevettero la rivelazione contenuta nella sezione 100 di
giovane Bcnjamin j ohnson. Una domenica mattina stava Dotmna c Alleanze, in cui il Sign ore fa questa
conversando privatamente con joseph, quando due dei promessa: "Le vosrre famiglie stanno bene; ess1 sono
figli di j oseph e Emma emrarono nella stama, •simpatici, nelle mie mani ...
mtelligenri e dolc1. j oseph Smitb, richiamando la 1rua
Seguircmi dunque ...
anenz10ne su di loro, disse: <Benjamin, guarda questi
Che i vostri cuori siano dunque n confonati• (DcA
bamhmi! Come potrei non amare La loro madre?»•
100: 1-2, 15).
•Per mc era evidente», scrive fratello Johnson, •che
Durame una precedente missione a New York, Joseph
Emma era la regina del suo cuore e deUa sua casa» scrisse a Emma una lencra, nella quale descriveva le
Uoh11Son Letter, pag. 4).
m eravigliose esperienze vissute in quella grande citcà.
joscph sicuramente metteva in pratica quello che Descriveva diligentemente gli stupendi edifici e le grandi
predicava. Cono.:.ceva l'importanza di un matrimonio invenzioni. Tuttavia il suo più grande desiderio non era
felice che durasse per l'eternità. Quanto amasse Emma è quello di vedere le meraviglie del mondo, ma di trovarsi
evidente nelle vigili cure che le dedicava quando ella si a casa sua. «Dopo aver veduto tutto ciò che avevo il
ammalava, provvedendo a lle sue necessità e pregando desiderio di vedere, ritornavo nella mia stanza per
per la sua salute. Fra le annotazioni nel suo diario di meditare c calmare la mia mente; cd ecco, i pensieri
domenica 2 onobre 1842 c'è questa osservazione: della casa, di Emma, di mia figlia Julia riempivano la mia
Emma è sempre ammalata. Sono rimasco con Ici tutto il mente co m e un'inondazione, e subito desideravo
g1orno•. Le parole scritte giovew, 6 onobre, gettano immensamente stare con loro. Il mio cuore si ri~mpiva di
un'ulteriore luce sull'affetto che nucnva per Emma e ogni emimenro di nostalgia e di tenerezza propri di un
ulle cure che le dedicava per farla guarire: .. Possa il genitore e marim• (The Personal Wricings of )oseph Smuh,
Signore riponarla presro in ·eno aUa sua famiglia percht! a cura di Dean C. Jessee. Salr Lake Ciry: Deseret Book
LI cuore del Suo servo possa essere di nuo,·o confortato• Co., 1984, pag. 253).
(HIStory of 1he Clmrch, 5: 167-168).
Jo cph :.1 entiva estremamente triste e solo quando
F~mc le p1ù tenere espressioni e i più e\'ideno ec;empi ero epararo per lungo tempo dalla sua famiglia. Quanto
dcll\1more di Joseph per Emma e per 1 loro figlt s1 hanno doveva pesargh essere costretto cosl spes o a nascondcr::.i
quando egli, a cau a del la,·oro per la Chie::.a, delle o a vivere lontano da casa, per timore che la plebaglia
pcrsecuzl(mi o degli arresti illegali, si crovava lontano vcm:. c a ucciderlo. Una volta, mentre i suoi amici lo
dai :.uui cari. La :.ua meme c il suo cuore erano sempre accompat,rnavano in un altro rifugio, jo eph insistette per
con ll)rO, cd egli non vede\ a l'ora di riunirsi alla passare davanti a casa sua. Vedendo che nelle vicinanze
fam1glia. Anche quando svolgeva il lavoro del S1gnore, non c'erano nemici, joseph si precipitò in casa, si
~.-hc amava cantO sìnccrameme, Joseph si preoccupava inginocchlò accanm al leno dei suoi fìgli e offrì per loro
contlnuamcnrc per ln sua famiglia e per il :.uo bene. una breve preghiera. Baciò ogni bambino c In sua amata
Mentre "i trovava in m1ssione a New York c nel Emma, poi uscì di corsa di casa per tornme a nascondersi
Canada, ndl'orrobre 1833, scrisse: •Mi sento multo (E. Cccii McGavin, The Family of )osepll Smith, Salt Lake
bene nel corpo e nella menre. Il Signore è con n01; ma Cit): Bookcmft, 1963, pag. 138).
nutro molta aruaetà per la mia farmglia• (History of che
Fu durame un altro di questi periodi, in cui doveva
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Sia che si nascondesse dalla plebaglia o fosse
rinchiuso in luride celle, il suo amore per Emma e per i
figli lo consolava e gli dava la forza di sopportare le
difficoltà, sì da poter ritornare da loro. Il suo amore era
senza dubbio intensificato da questi difficili periodi di
separazione. Ma quando egli poteva stare hberameme
con la sua famigha, j o eph ern più che mai felice. Nel
suo diario vi sono molte annotaziom simtl1 a questa: •27
marzo 1834 - :)Ono rimasto a casa e ho trascorso le ore
con grande gioia tnsieme alla mia famiglia (Hiswry of

che Church, 2:44).
Oggi molte persone sembrano convinte di potersi
riposare e riacquistare l'equilibrio oltamo fuori di casa e
lo n tano dai loro cari. Invece nell'affettuoso rapporto che
univa il Profeta a lla sua famiglia troviamo una prerio a
lezione. Nell'agosto 1838 egli dichiara che, affancato Ja
«molti recenti compiti faticosi e difficili•, egli era rimasto
a casa con la sua famiglia per tre giorni per "riacquistare
vigore» (History of che Church, 3:55). Il successo che
aveva come m a rito, padre, figlio e fratello era
indispensabile al suo successo come Profeta.
ln questo mondo dominato dal materiall.;mo, dalla
frenesia e dagli eccessivt tmpegn1, è fac•le la.:.ciarsi
ingannare riguardo a quali ·ono le co e che ptù comano.
Ma L'esempio del profeta joscph Smnh cominua a
mosrrarci che la no rra famiglm è la cosa che più conta
nella nostra vita, poiché è nella famiglta che poss1amo
trovare la vera gima e pos~i amo \'Oigerc il nostw p1ù
proficuo servizio.
l successi di Jo eph Smnh e la granJe::a del suo
ca rattere offrono un esempio a rutti noi. Ma un
particolarissimo aspNto della !>ua grande:::a, l'aspcno che
può ispirarci a opere p1ù t,.rranJ• cmul.mdo 1l ;;utl e empin
- è espresso esempla rmente nella semplice e ·pesso
ripetuta annora::ione che troviamo nel diario del Profeta:
•Sono stato con la mm f::muglia• (l llstory of the Church,

Sia che si nascondesse dalla plebaglia o fosse
rinchiuso In luride celle, il suo amore per Emma e per

i figli lo consolava e gli dava forxa.

nascondersi a colo ro c he cercavano di togliergli la vira,
c he Joseph scrisse una delle più mccami espressio ni di
amore che un uomo porrebbe esprimere. Sicuramente
desiderava ardenremente di poter srarc in compagnia di
sua m oglie e dei suoi figli, m a sino a quando le
persecuzioni no n fossero ces are poteva vederli soltanto
in segreto e per breve tempo. Dopo una di queste visite
di Emma, egli scrisse:
..Quale indescrivibile delizia e quali trasporti di gioia
mi riempirono il peno quando, quella sera, presi per
mano La mia a ma ra Emma, colei che era mia moglie, la
moglie della mia giovine:::a, la pre::.celra del mio cuore.
Molti furono i palpiti del mio cuore quando contemplai
per un momento le prove che avevamo dovuto superare,
la fatica e le Lribolazioni, le pene e i dolori, le gioie e le
consolazioni che, di volta in volta, avcvnmo trovato sul
nostro cammino. Oh, quale con certo di pensieri mi
riemplla mente in quell'attimo, poiché l'avevo di nuovo
con me, anche in quelle estreme difficoltà, la mia
indomita, ferma, incrollabile e immutabile, affezionata
Emma• (History of the Clwrch, 5: 107).

4:550). o
Bri!nl L Top è tJ.~lSic.'lttt: fmJI~).WrC' J, ~wrw .: dt)(rnTW JdliA Ch~<:«J
c.di'Untt'i.'mr.ì Brighwn \'ou~ a Prom (Uwhl .
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LA S UA NA SC ITA E IL SUO MINI STER O
DaiJe incisioni di Gusfave Doré

"Edecco la srella che
aveano vedULa in Orieme,
andava diru.mzi a loro,
finché, giunta al luogo
dov'era il fanciullino,
vi si fermò sopra•
(Maaeo 2:9).

«E [i pastori) andarono
in {1·erta, e trovarono

Maria e Giuseppe ed il
bambino giacente
nella mangiatoia"
(Lttca 2:16).
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li episodi più salienti della

facendo nvtvere quelle torie famose.
La forma d'arte u..c;ara da Doré è la
vita dt Crism sono citrato
esemplarmente nelle illu- xylografia, processo spesso usato per
strazioni del francese Gustave Doré riprodurre le illustrazioni det libri
•
(1832-1883).
Le scene della vita durante il diciannovesimo secolo.
del Salvatore che proponiamo in lnnanzìtuuo l'artista disegnava la
quest'articolo fanno parte delle 241 scena su un blocco di legno, poi un
illustrazioni fatte da Doré per l'Antico intagliatore vi praticava una ~erie di
incisioni di varia profondità e
e il Nuovo Testamento.
Le incisioni di Doré per la Bibbia larghezza per riprodurre il di:;egno
rapprescmano un elemenro impor fatto dall'artista {in fondo a ogni
tante neLla storia delle illusrrazioni di illustrazione d1 Doré compruono due
argomento religioso. La maggior parte nomi: il suo e quello dell'intagliatore).
degli amichi maestri aveva dipinto Poi, per mez:o di un processo
scene della Bibbia inserendole nel chtamaco e/ecrronpm, dal blocco di
contesto della loro cultura, come se gli legno origtnale :;i rica\'ava una lastra
avvenimenti rirraui avessero avuto di metallo, tn moJo da comennre un
luogo nel loro paese e nel loro tempo. numero infinito dt copie dell'opera
Doré invece non seguì questa senza con~um.·ue l'origm,lll!. Infine si
tradizione. Attingendo alle fonti che applicava l'tnchto·cro alla lasrra e si
gli erano disponibili, effettuò accurate stampava l'tmmagine sulla carta.
La Btbbta tllumara Ja Doré vide
ricerche nel campo della cultura,
abbigliamento, piante, animali, la luce nel 1865. Le .;cene proposte
archilettura e paesaggi della Bibbia, e in questo numero dc L1 Sce//a
si sforzò di raffigurarli con esattezza provengono Jall'eJizione del 1866.
In un numero successivo pubblistorica.
Doré scelse non soltanto le scene chcrcm(.) allre illustra:ilmi di Doré
più dramma tiche e grandiose, ma che illu~trnno glt av\et"'imenti
anche momenri di calma intimità. E dell'ulttma settimana Jella vtta di
vi immtse real ismo e pa~sionc, Cruto ulla {erra.
D IC fMBRE
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«U na donna samaritana
venne ad attinger l'acqtw.
Gesù le disse: . . .
Chiunque beve di
quest'acqtw avrà sete di
nuovo; ma chi beve
deU'acql«l che io gli darò,
non avrà mai più sete•
(Giovanni 4:7, 13-14).

•E recatosi nella stia

E m•t.oenne che tre giorni dopo lo trovarono nel tempio, seduto m mezzo a'
dotwri, che lì ascoltava e faceva loro deUe domande; e turri quelli che l'udivano,
swpwano del suo senno e delle sue risposte .. (U~ea 2:46-47).

LA

S TELLA

18

patria, li ammaestrava
nella loro sinagoga, talché
stupivano e dicevano:
Onde ha costui questa
sapienza e queste opere
potenti? Non è quesli il
figliuol del falegname? •
(Macteo 13:54-55).
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•E gli si accosrarcmo
molte turbe che aveatl
seco degu zoJ>Pr, der ciechi,
de' muti, deglr storpr e
molti altrr malatr; lr
deposero a' suorf>redr,
e Gestì li guari•
(Maueo 15:30).

"Gesrì prese per mano

•EJ ecco lel'llrsr un gran Wl·bme dr t•ento cile cuccrc~va le onde nellu barca,
talclu.i ella gJcì si ncmpìeva. Or egb stat•o a J>(JJ>t>d, dvmtL"'\do stt un guwu::iLI/e.
l clisceJ>oli lo dc!.sM1o e gli d~elmo: Maestro, non u curr tu che 1101 p.:rimno!
Eclt!~lr, desww~r . sgnclò il t•ento e di.sse almt~re: ttJlr, calnwti! E ti •.''-'1110 cesso,
e ~i fece grt~n bml{lCCW• (Marco -f:3i-39).
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la figlia di ftt iro e Jrsse ad
alca voce: .. Fanciulla,
levati! E lo spirito
di ler tomc); ed ella
s'aLzò subtto•
(Luca 8:54-55).
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«G esù prese seco Pietro,
Giacomo e Giovanni ...
e li condusse sopra un alto
monte, in disparte. E fu
trasfigurato dinanzi a loro;
la sua faccia risplendé
come il sole . . . Ed ecco
apparvero loro Mosè ed
Elia, che stavan
conversando con lui•
(Maneo l l:l-3).
"E gli entrò in un
villaggio; e una certa
donna, per nome Marta,
lo ricevette in casa sua.
Ell'avea una sorella
chiamata Maria la
quale, postasi a sedere
ai piedi di Gesù, ascoltava
la sua parola"
(Luca l0:38-39).
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"Or gli prest.'1Uavano dei bambini perché li toccasse, nw r dlscepoli sgrùL.wan
coloro clte glieli presentavano. E GeSl't, veduw crò, s'irulrgnò e disse loro:
lasciate i piccoli fanciulli t~enire a me; non glielo vietate. p.!rche di wli è il regno
dr Dio .. (Marco l O: l3-l4). O
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MFSSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA

John L. Meisenbach

gni anno, quando tiriamo
fuori le figurine del presepe
e le alrre tradizionali
decorazioni, sento fo nemente lo
spirito del N atale entrare nella nostra
casa. E sempre, quando mettiamo al
suo solito posto l'angelo di Natale,
ricordo una cosa che accadde in
un'altra parte del mondo.
È il 22 dicembre 1970. Mi trovo
nella giungla nelle vicinanze d e l
vilJaggio d1 Song Be, nel Yiemam del
Sud . Sen tiamo arrivare gli elicotteri
con le provviSte. Prepariamo la :ona
d1 atte rraggio e a~pettiamo di
n cevere ctbo, acqua, munizioni e,
opranuno, le lettere e i pacchi d a
casa.
Mi asstcuro che gli uommi sotto il
m10 comando nbb1an o ricevuro le
loro raz1oni, la po ta e i pacchi. Poi,
fi n a lm ente, mi dedico a lle mie
lencre. La mia mente comincta a
vagare e molte cose mi turbano
mentre leggo le lettere - alcune di
esse impostare p1ù di quattro
ertimane fa. Sono in Viernam da
335 giomt, la maggior parte dei quali
tra.scorst in :ona di combattimento.

fOTOGIIAI'IA DI CIWG DIMOND

Mi sento induriw c frusrraro per la
vira ch e conduco. So no quì - rre
giorni prima di N arale- e l'unica cosa
a cui riesco a pensare è che mancano
soltanto ventinove giorni all a fine
della mi a fe rma in quesco paese,
venrinove g10nù prima di tornare a
casa. Spero che le ultime missiom di
combattimento vadano bene, ch e
porrò passare il mio incarico e lasciare
i miei uomini in buone condtzioni.
Spero che l'uffictale che mi so ticuirà
sarà un buon comandante per questi
nùei uomini.
Non rivolgo nessun pens1ero al
Natale o al la na~cita del mio
Sa lvacore fino a quando apro il
pacco che contiene un bellissimo
angelo, alto c1rca 30 cm., ve tito di
bianco, con lunghi capellt d'oro, in
pied1 u un carillon. Lo depongo su
una cassa di munizioni e conuncto a
lA
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leggere la lette ra d e lla mi a cara
mamma.
Mi narra la storia della nascita del
Salvatore e porta una calma e dolce
testimonianza. Mi se nto elevato
spiritualmente. Mia madre mi h a
sempre racco ntato la storia de l
N atale sin da quando ero bambino,
ma mai ho sentito tanto vicino lo
Spirito di Crisro.
Alzo gli occhi dalla tenera e noto
che alcuni dei miei uomint stanno
osservando l'angelo bianco. Carico il
carillon e nessuno dice una parola,
mentre nell'aria risuonano le note di
·Caro Gesù•. La musica e l'angelo
di Natale risvegliano in ognuno di
noi struggenti emozioni. Qualcuno
ha gli occhi pieni di lac rime. Ci
scambiamo i più sinceri auguri, ora
che lo Spirito di Cristo ha intenerito
il nostro cuore.
Più tardi, quando ci prepariamo a
riprendere la marcia, avvolgo l'nngclo
con cura e lo metto n e llo zaino.
Penso a casa mia, a lla famiglia, ai
miei cari ma, soprattutto, penso a
Gesù e a tutm quello c he Egli ha
fano per me. D

Dopo la recente scomparsa dj
sorella Flora Benson. il nostro
amato presidente Benson è entrato a
far parte delle file degli adulti non
sposati. D l O settembre avrebbero
celebrato sessantasei anni di vita
coniugale. La morte di sorella
Benson sottolinea ancora una volta
il fatto che, virtualmente, tutti noi
siamo appartenuti, apparteniamo o
apparterremo a quella particolare
categoria che neiJa Chiesa
chiamiamo adulti non sposati.
Qualclte volta, sconsideratamente,
definiamo gli aduJti non sposati
come persone senza famigHa, ma
questo non è mai il caso. Non tutti
possiamo avere un marito o una
moglie o dei figli, ma ognuno di noi
ba dei genitori e dei fratelli e sorelle.
Potrete dire : ma io sono figlio
unico, oppure i miei genitori sono
morti, pertanto non ho famiglia. Ma
avete tuttavia un afl'ettuoso Padre
celeste e avete innumerevoli fratelli e
sorelle in tutto il mondo che
condividono la vostra fede, le vostre
convinzioni e i vostri ideali : sono i
membri della Chiesa, che svolgono
con premura i loro compiti di
insegnanti familiari , insegnanti
visitatrici, componenti della Società
di Soccorso e dei quorum del
sacerdozio, che si curano
sinceramente dj voi.
L'uomo è un animale talmente
sociale che rifugge dalla solitudine al
punto che tale condizione,
l'isolamento, è COTlSiderata un
castigo adatto ai criminali più
incalliti.
Vi sono alcuni che ritengono che
essere celibi, nubili o senza figli,
automaticamente ci imponga una
vita vuota, priva di significato e
proposito. n famoso psichiatra
viennese Viktor Frankl suggerisce
che tre sono i sintomi di una vita
vuota :
IJ primo sintomo è la dipendenza.
La vita vuota deve essere riempita di
qualcosa, e per alcuni questo

Non siamo mai soli

presidente Spencer W. Kimball ci ha
dato la soluzione per liberarci dei
sentimenti di vuoto che ci atniggono
dicendo :
« Quando siamo impegnati a
servire il prossimo, non soltanto
facciamo quanto è necessario per
aiutarlo, ma mettiamo le nostre
difficoltà in una nuova prospettiva.
Quando ci occupiamo di più degli
altri, godiamo della promessa di
Gesù che, perdendo noi stessi,
troviamo noi stessi (vedi Maneo

IO :38)...

Spencer J. Condie

qualcosa è l'alcol o la droga, per
altri può essere il cibo, per altri
ancora la televisione o la
pornografia.
ll secondo sintomo è
l'aggressività. Poiché una persona
non ha ottenuto la promozione che
desiderava, o poiché si sente
frustrata dalla s ua condizione di
nubile o celibe (o anche frustrata
dalla vita coniugale), colpisce o
aggredisce coloro che le sono più
vicini. L'aggressività s pesso si
manifesta neiJa guida spericolata,
negli scatti d'ira e nel turpiloquio.
n terzo sintomo di una vita vuota
è un senso di impotenza e di
disperazione.
Frankl propone anche tre
soluzioni a questa situazione, ossia
dei suggerimenti per riempire una
vita vuota. Pur essendo ebreo,
Frankl, prescrive come prima cosa di
seguire l'ammonimento del Salvatore
a << perderei al servizio degli altri, in
modo da poter poi trovare noi
stessi » ·(vedi Matteo IO :39). n
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Più serviamo i nostri simili in
maniere idonee e più diamo
sostanza alla nostra anima. .. infatti è
più facile « trovare)) noi stessi,
poiché c'è molto di più in noi da
trovare ! )) (Spencer W . Kimball.
« Small Acts of Service )), Ensign,
vol. 4, No. 12, dicembre 1974, pag.
2).
In Germania c'è un netturbino
che considera il suo lavoro come
l'occupazione più bella che un uomo
può svolgere. Ogni giorno esamina il
contenuto dei cassonetti
dell' immondizia per recuperare tutti
i giocattoli rotti, che porta poi a casa
con sé. Durante l'anno pulisce i
giocattoli, li ripara e li rivemicia. A
Natale riceve la ricompensa dei suoi
sforzi quando consegna i giocattoli
agli orfanotrofi e ad altri bambini
che si trovano nel bisogno. n loro
volto radioso, il loro sorriso
trasforma il suo umile lavoro di
netturbino in una s plendida opera di
carità.
Anche i devoti insegnanti familiari
e le devote insegnanti visitatrici
conoscono le gioie del servizio.
Un'alternativa, per riempire la nostra
vita di significato, è amare qualcuno
o qualcosa che sia degno di merito.
Imparare a suonare uno strumento
musicaJe, imparare a ballare,
dipingere o cantare, studiare la vita
degli uccelli o praticare l'alpinismo,
oppure imparare una nuova lingua o
altre co e sono tutte attività che

danno profondità, ricchezza e
maggiore significato alla nostra
esistenza quaggiù. Lo studio delle
Scritture e la lettura delle opere
classiche della nostra letteratura
accrescono il signi ficato della vita.
Anche il lavoro genealogico e di
tempio allarga il nostro orizzonte.
La terza soluzione per vivere
degnamente è avere coraggio e fede
di fronte ai molti ostacoli e
vicissitudini della vita. Vi sono molti
nostri fratelli e sorelle che possono
servirei di ispirazione a questo
proposito. Alcuni sono nati
menomati fisicamente, altri sono
stati vittime di gravi incidenti, altri
ancora sono affiitti da malattie
croniche. La nostra vita diventa più
bella quando ci troviamo in presenza
di queste persone, le aiutiamo e le
confortiamo.
Nella primavera del 1990 forti
venti spazzarono i Paesi Bassi e la

Germania centrale e settentrionale,
abbattendo migliaia di alberi. Era
sorprendente camminare nei boschi
e vedere quanto superficiali erano le
radici degli alberi abbattuti dalla
furia degli elementi. Poiché quegli
alberi avevano sempre trovato in
superficie l'acqua necessaria alla loro
crescita, non avevano affondato
maggiormente le radici nel terreno.
Pertanto, quando un forte vento
aveva soffiato sulla foresta, le radici
superficialì non avevano resistito alla
pressione degli elementi.
L'apostolo Paolo scrisse ai
Romani : «Ci gloriamo anche nelle
affiizioni, sapendo che l'affiizione
produce pazienza, la pazienza
esperienza. e l'esperienza speranza.
Or la speranza non rende confusi,
perché l'amor di Dio è stato sparso
nei vostri cuori per lo Spirito Santo
che ci è stato dato» (Romani
5 :2 :5).

Le tnòolazioni che ci affliggono in
questa vita spesso ci fanno affondare
più profondamente le nostre radici
spirituali, preparandoci così ad
affrontare le tempeste che ci
aspettano. Quando affondiamo
veramente Le radici in Cristo, la
nostra vita comincia a fiorire, a
riempirsi di significato, poiché
abbandoniamo le cattive abitudini e
le debolezze personali che
sostituiamo con nuove pagine di
fede, speranza, carità e amore.
Durante questo processo ci
rendiamo conto di non essere soli,
di non essere mai veramente stati
soli, poiché il Salvatore ci ha
promesso che Egli non ci lascerà
privi di conforto (vedi Giovanni
14 :18) e che quando faremo sì che
la virtù adorni i nostri pensieri senza
posa, allora lo Spirito Santo sarà il
nostro costante compagno e noi non
saremo mai soli.

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANfl DI AREA DEI CONSIGLI GENERAli

Da una mangiatoia
una promessa
di pace e di amore
Le ultime settimane ci hanno visto
indaffarate con i preparativi per il
Natale. Questo è un periodo
dell'anno in cui vogliamo preparare
la nostra casa e la nostra vita per
celebrare la nascita del Salvatore.
Come le strade delle città sono
illuminate di luci splendenti e le
vetrine dei negozi sono piene di
decorazioni natallzie multicolori, così
anche le nostre case rispecchiano
questa atmosfera festosa.
Ogni anno, a casa nostra, c'è un
senso di entusiasmo quando tiriamo
fuori le scatole che contengono i
tesori natalizi della nostra famiglia.
Uno dei tesori che più amiamo è il
presepe. Le tradizioni di famiglia

stabiliscono il momento in cui i suoi
componenti si radunano e insieme
fanno il presepe. Questo presepe è
molto consumato e molto amato da
molti «bambini» ormai cresciuti e
dai loro figli. Molte piccole mani
nanno ripetutamente e
affettuosamente disposto le sacre
figure in un umile paesaggio di
animali e rustiche casette.
In alcune delle scatole che
contengono le decorazioni per il
Natale vi sono altri presepi. Col
passare degli anni la nostra famiglia
ha trovato tanto piacere nel fame
una collezione. Ogni serie di figure è
disposta con cura in vari punti della
nostra casa. Uno di questi presepi
DICEMBRE 1992
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consiste di eleganti statuine di
porcellana acquistate in una fabbrica
in Germania. Un altro da figurine
intagliate in Legno d'olivo acquistate
in Terra Santa. Un altro di piccole
figure di creta fatte in Messico. Tutte
queste figure vengono maneggiate
con cura.
Tutti questi presepi, siano
semplici e piccoli o grandiosi ed
eleganti, proclamano lo stesso
messaggio: che in tutto il mondo i
cristiani celebrano la nascita del
Salvatore Gesù Cristo. La sequenza
degli avvenimenti a noi familiari di
questa gloriosa storia, contenuti nel
Nuovo Testamento, s'incentrano sul
bambino Gesù, circondato da

Giuseppe e Maria, da numerosi
animali, dai pastori con i loro
agnelli e, io seguito, dai magi
d'Oriente con i loro cammeiJi tutti illuminati dallo splendore di
una nuova stella che apparve nel
cielo per annunciare La nascita di
Cristo.
La scena della Natività è stata
ricreata migliaia di volte con il
legno, la creta e altri materiali da
artisti e artigiani appartenenti a
quasi ogni cultura del mondo. La
sua presenza nelle case durante le
feste serve come ricordo della Sua
nascita. n presepe ci dà una
prospettiva nuova e una più
profonda gratitudine per la storia
del Natale. È davvero straordinario
che quelle piccole figure possano
trasmettere il profondo messaggio
proclamato dalla venuta di Cristo.
Quando osserviamo queste scene,
ci sentiamo piene di gratitudine non
soltanto verso il Signore, ma anche
per i Suoi sacrifici e per l'espiazione
che Egli compì in nostro favore.
Comprendiamo nella sua interezza il
messaggio che la Sua venuta su
questa terra proclama.
Teniamo vivo il messaggio
proclamato dal presepe durante tutte
le feste. E importante continuare a
sentirlo anche durante il nuovo anno
e ricordare sempre che Gesù, la cui
nascita noi commemoriamo, è nostro
Signore e Salvatore. Anche se Egli
guarì gli infermi, risuscitò i morti e
fece camminare gli storpi e vedere i
ciechi, tuttavia non c'è miracolo che
possa essere paragonato a quello
della venuta del Cristo stesso.
In questo mondo non è facile
riconoscere che un bambino nato in
una stalla nel villaggio di Betleem,
un ragazzo allevato come figlio di un
falegname di Nazaret, un uomo i cui
piedi non percorsero mai altre
nazioni oltre alla Sua, è
effettivamente il Creatore del cielo e
della terra e di tutte le cose che
sono in essi. Non è facile per molti
riconoscere che Egli è l'autore della
nostra salvezza e che Egli è l'unico
nome grazie al quale possiamo
essere salvati. E questo Gesù Cristo
che ci porta la luce e la conoscenza
delle cose eterne e divine. La Sua
venuta, il Suo ministero e il posto
che Egli occupa ai nostri occhi sono

stati descritti da un antico profeta :
« Poiché un fanciullo ci è nato, un
figliuolo ci è stato dato, e l'imperio
riposerà sulle Sue spal1e; sarà
chiamato Consigliere ammirabile,
Dio potente, Padre eterno, Principe
della pace» (Isaia 9 :5).
D versetto in Matteo 27 :22
chiede : « Che farò dunque di Gesù
detto Cristo?» Questa è una
domanda che anche noi ci poniamo
ripetutamente. Quali sono i nostri
sentimenti quando ricordiamo
questo bambino deposto in una
mangiatoia? Cosa faremo dei Suoi
insegnamenti? Come possiamo
integrarli nella nostra vita? Quale
significato riveste veramente per noi
il Natale?
Natale significa dare. ll Padre
dette Suo Figlio. n Figlio dette la
Sua vita. Senza dare non c'è vero
Natale. Senza sacrificio non c'è vero
culto. Natale significa qualcosa di
più dei doni materiali ai quali diamo
tanta importanza.
Natale significa il Cristo bambino,
iJ neonato avvolto nei pannolini che
giacque in una mangiatoia mentre
gli angeli cantavano e i magi
vennero da tanto lontano ad
adorarLo, portaodoGli i doni.
«Ogni cosa è stata fatta per mezzo
di lei (la Parola) ; e senza di lei
neppure una delle cose fatte è stata
fatta. lo lei era la vita; e la vita era
la luce degli uomini» (Giovanni
l : 1-4).

Natale significa eternità. « lo son
la risurrezione e La vita ; chi crede in
me, anche se muoia vivrà ; e
chiunque vive e crede in me, non
morrà mai» (Giovanni l l :25).
Natale significa compassione,
amore e, soprattutto, disponibilità a
perdonare. «Ecco L'Agnello di Dio
che toglie il peccato del mondo»
(Giovanni l :29).
Natale significa pace. « Perché
ebbi fame e mi deste da mangiare ;
ebbi sete, e mi deste da bere ; fui
forestiere e m'accoglieste; fui ignudo
e ml rivestiste ; fui infermo, e mi
visitaste ; fui in prigione, e veniste a
trovarmi » ( Matteo 25 :35-36).
Il Cristo bambino, di cui
commemoriamo la nascita in questo
periodo dell'anno, è qualcosa di più
del simbolo di una festa. Egli è il
Figlio di Dio, il Cre~tore della terra,
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il Geova dell'Antico Testamento,
l'adempimento della legge di Mosè,
il Redentore dell'umanità, il Re dei
re e il Principe della pace.
Noi ringraziamo il nostro Padre
Eterno perché l'umanità in questi
ultimi giorni è stata tanto fortunata
da conoscere Gesu Cristo. Ci
rallegriamo che Egli abbia ristabilito
le ineguagliabili verità del Vangelo
nella loro pienezza e che abbia
restaurato iJ Suo sacerdozio. A
Natale gioiamo perché conosciamo
la Sua nascita e la Sua vita e siamo
favoriti grazie ai profeti che ricevono
direttive da Lui. Questa conoscenza
è un grande dono e un vero
beneficio per il mondo. Dobbiamo
meditare sul miracolo della Sua vita
e missione. Dobbiamo sforzarci più
diligentemente di seguire il Suo
esempio e di osservare i Suoi
insegnamenti. Dobbiamo ricordare
la promessa di quel primo Natale. di
questo Natale e di quelli che
seguiranno.

Associazione Studentesca SUG

Conferenza regionale al Forum di Assago a Milano
Domenica 13 settembre 1992
l'apostolo Thomas S. Monson,
secondo consigliere della Prima
Presidenza della Chiesa, e sua
moglie, sorella Frances B. Monson,
hanno portato un ispirato messaggio
agli oltre duemilacinquecento fra
membri della Chiesa e simpatizzanti
provenienti dai pali di Milano e
Venezia e dai distretti di Torino,
Genova e Firenze, riunitisi per
prendere parte alla conferenza
regionale tenutasi al Forum di
Assago.
Detta conferenza è stata diretta
dall'anziano Vincenzo Conforte,
rappresentante regionale per l'Italia.
Oratori di eccezione il presidente
dell'Area Europa/ Mediterraneo
Spencer J. Condie e il suo primo
consigliere, anziano LeGrand R
Curtis, e le relative consorti.
In sintesi il loro messaggio è
stato : « Impadronitevi di ogni buon

dono e non toccate le cose
pervertite >>. Solo i doni buoni
devono entrare nelle case dei veri
discepoli di Gesù Cristo, e
dobbiamo dunque dedicare molta
attenzione alla scelta delle letture,
dei programmi televisivi, ecc.,
seguendo l'esortazione di Giosuè :
<<Scegliete oggi a chi volete servire ;
quanto a me e alla casa mia,
serviremo all'Eterno» (Giosuè
24 :15). Prendendo spunto dal
rapporto fra Cristo e l'apostolo
Pietro, è stato messo in evidenza il
grande amore di Cristo per i Suoi
discepoli e l'assoluta necessità che
seguiamo oggi l'esempio di Gesù e
che amiamo e serviamo il prossimo.
TI discorso del presidente Monson
conteneva un insieme di
considerazioni tra cui l'importanza
di diventare migliori, di osservare i
comandamenti per poter ottenere le
benedizioni, di costruire la nostra

vita sulla roccia e non sulla sabbia,
di costruire una casa d'ordine, di
fede, di preghiera, di digiuno,
d'istruzione... L'Apostolo ha poi
proseguito esortando ognuno a
cercare nei migliori libri la saggezza
e la fede. Ha concluso dicendo che
il nostro scopo deve essere quello di
edificare il Regno del Signore, e per
riuscirei dobbiamo essere dei
missionari, come ci insegna Pietro :
« Poiché io non mi vergogno
dell'evangelo; perché esso è potenza
di Dio per la salvezza d'ogni
credente». E se noi non ci
vergognamo del Vangelo, non
dobbiamo vergonarci di viverlo, né
di parlame agli altri. Dobbiamo dare
agli altri La stessa speranza che
allieta i nostri cuori.

Milenia Momrasio
Pubbliche Relazioni
Palo di Milano

n 14 ottobre scorso si è tenuta la
cerimonia di apertura dell'Istituto di
Religione del Palo di Milano. Lo
scopo di questa iniziativa è
principalmente quello di raccogliere
attomo a un'entità precisa tutti i
giovani dai 18 anni in su per
favorire il loro rafforzamento
spirituale, sociale e psichico
mediante uno studio sistematico
delle Scritture e una serie di attività
culturali, sociali e ricreative.
ll Sistema Educativo della Chiesa
già gestisce numerosi Istituti di
religione in molte parti del mondo,
principalmente presso o nelle
adiacenze di università o istituti
scolastici superiori, là dove esiste
un'alta concentrazione di membri
della Chiesa. La presenza di un
Istituo di religione consente ai
membri della Chiesa che sinora
hanno seguito soltanto i corsi tenuti
presso le varie unità della Chiesa la
possibilità di usufruire di più corsi
in diversi giomj della settimana e in
diverse ore della giornata.

Ai suddetti corsi possono
partecipare :
l. I giovani iscritti a un qualsiasi
corso scolastico (come università,
medie superiori, corsi
professionali, corsi di lingue, ecc.)
che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età, sposati
e non.
2. I giovani non studenti, in età
compresa fra i 18 e i 30 anni,
non sposati.
3. Le coppie di coniugi con età
inferiore ai 30 anni, per i corsi
che trattano, secondo le esigenze
locali e personali, argomenti che
interessano le famiglie con
bambini piccoli.
L'Istituto sarà dotato di una sede
in cui troverà posto una biblioteca,
una videoteca, una serie di
attrezzature audiovisive di supporto
alla realizzazione dei corsi e ai
servizi offerti.
Nell'ambito di questa istituzione
prenderà corpo gradualmente
l'ASSOCIAZIONE

ISTITUTO DI RELIGIONE
PALO DI MilANO
V_,.OMOWoMIO

CALENDARIO DEl CORSI

Il presidente Monson t sua moglie
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STUDENTESCA SUG che, sotto la
direzione del Sacerdozio,
raggrupperà tutti i giovani che
vivono le particolari problematiche
della scuola.
Per la realizzazione di questo
progetto è stato spedito a ogni
giovane un questionario nel quale
sono elencati i corsi offerti. In base
alle scelte effettuate dagli studenti e
alla disponibilità degli insegnanti è
stato preparato un calendario per
l'anno scolastico in corso che siamo
lieti di pubblicare per informazione
di tutti gli interessati.
La risposta da parte dei giovani e
dei dirigenti del Sacerdozio è stata
entusiastica. n sentimento generale è
che questa iniziativa risponde alle
esigenze di quella fascia di membri
che per molti anni non hanno
usufruito di tutti i programmi della
Chiesa.
ll Sistema Educativo della Chiesa
sarà lieto di fornire agli interessati
tutti i chiarimenti necessari.

n lavoro missionario
n lavoro missionario si espande
senza sosta in tutta ltalja, e, con
grande soddisfazione dei dirigenti
della Chiesa, aumenta sempre più il
numero di fratelli e sorelle italiaru
che rispondono all'invito del Profeta
a far conoscere il Vangelo a tutti gli
poter
uomini. Siamo sempre lieti
dare notizia di altri nostri fratelli e
sorelle che si dedicano per un
periodo importante della loro vita a
servire il Signore a tempo pieno.
Come è logico aspettarci per il
grado di diffusione che la Chiesa ha
raggiunto nel nostro paese, i
missionari italiani provengono da
ambienti e da situazioni molto
diversi. Per esempio questo mese
vogliamo parlare di due missionari
che rispecchiano questa diversità.
La sorella Lisa Gasparato,
proveniente dal Ramo di Verona,
dice che sino a pochi mesi prima di

w

Mini-conferenza del Sistema Educativo della Chiesa a Milano
partire per la Missione di Milano
non pensava minimamente w andare
in missione, in quanto i suoi
desideri si volgevano altrove. Furono
i suoi genitori, insegnanti e dirigenti
della Chiesa e tante altre persone
affettuose e sagge che la convinsero
ad affrontare con tutta la sua fede
questa esperienza. Naturalmente
Lisa ora si rende conto di quanto
sarà importante per la formazione
del suo carattere il bagaglio di
esperienze umane e spirituali che
acquisirà durante questo periodo di
tempo in cui servirà il Signore e il
suo prossimo. Ella dice che la gioia
più grande che ha già conosciuto è
w vedere <<il cambiamento che
avviene nelle persone che accettano
di seguire Gesù Cristo, accettando
così di poter essere felici».
Pietro Pulitanò del Ramo di
Bergamo (Palo di Milano) ha invece

w

andare in missione sin da
sognato
bambino. Sembrava che ques to
sogno non potesse essere realizzato
per la morte di suo padre e per le
conseguenti difficoltà che questo
lutto ba causato alla sua famiglia.
Ma i sacrifici w sua madre hanno
avuto ragione di ogni ostacolo e
Pietro, cresciuto in altezza e spirito,
l'anno scorso ba ricevuto la chiamata
a servire nella Missione di Catania
dove svolge un lavoro esemplare e
vive, e fa vivere a sua madre,
un'esperienza meravigliosa che in
nessun altro modo potrebbe
conoscere.
Vogliamo porgere il nostro
buon lavoro a Lisa, qui in
augurio
una foto scattata nel Parco del
Valentino a Torino, e a Pietro, che
qui vediamo insieme alla sua cara
mamma Giovanna.

w

Già da qualche tempo i dirigenti dei
giovaru organizzano regolarmente
delle mioj conferenze che vanno dal
sabato pomeriggio alla domenica
pomeriggio in concomitanza con il
tanto atteso «Su per Sabato» e
culminante con la bellissima
riunione domenicale riservata ai soli
giovani.
Così anche questa volta circa
sessanta giovaru si sono ritrovati per
un'altra meravigliosa esperienza
spirituale da vivere insieme : in una
piccola stanza con tante sedie, i
giovani del corso del Seminario
banno partecipato alla lezione tenuta
dal loro caro « presidente>> Alfredo
Gessati. Le Scritture sono state il
centro dei pensieri e dei discorsi.
Cosa c'è di più bello che imparare a
conoscere e ad apprezzare un bene
cosi prezioso? L'Ecclesiaste dice che

c'è un tempo per ogni cosa : un
tempo per dormire, un tempo per
leggere, un tempo per parlare, un
tempo per stare in silenzio, un
tempo per studiare, un tempo per
mangiare e, giustamente, un tempo
per divertirsi e danzare l Possiamo
dire che i ragazzi hanno seguito aJia
lettera questo passo delle Scritture.
Dopo la parte spirituale viene il
momento di divertirsi ! Un buffet
preparato con molta cura dalle
dirigenti delle Giovani Donne ha
rallegrato i partecipanti che dopo
aver nutrito lo spirito e il corpo si
sono dedicati al ballo. Com 'erano
eleganti le ragazze ! Ma i ragazzi
non sono stati da meno !. La musica
scelta per la serata danzante era
davvero s tupenda !
Al termine della serata, dopo la
preghiera w chiusura i giovani sono

stati inviati aJie famigHe che si erano
ospitarli per la notte.
offerte
Alle 9. t 5 della domenica mattina i
giovani si sono ritrovati per nutrire
di nuovo il loro spirito mediante la
bella lezione tenuta dal fratello
Mariani e i messaggi dei dirigenti
intervenuti alla riunione
sacramentale. Davvero una bella
domenica ! Come dicono le parole
dell'inno «Sì, vincerem» (cantato al
termine della riunione), queste
occasioni aiutano i giovarù ad
adoperarsi per far trionfare il bene e
a non temere il nemico.
Senza dubbio ogni giovane che ba
panecipato a questa conferenza non
vede rora di ripetere una simile
felice esperienza.

w

Arma/isa Dal Zotto
Palo di Milano

Ancom arti marziali nel Ramo di Bologna
Un nuovo corso curato dai fratelli
Giovanni Alessandro e Osvaldo
Brunetti è culminato, dopo un
intenso ciclo dj lezioni, in un
meeting nel quale sono stati graduati
il fratello Cristian Calzolari, la
sorella- Silvia Cerisetti e Federica
Scazzi.
Particolarmente apprezzate le
dimostrazioni del fratello Leonardo
Bini, membro del Ramo w Prato e
istruttore di Muay-Thay, nonché del
fratello Pietro Cassaro, già maestro
del fratello Brunetti, gentilmente
intervenuto dal Ramo di Bari per
effettuare le graduazioni. Grande
assente il fratello Felix Economakis,
2° dan di Karate, cittadino inglese
battezzato a Bologna e
successivamente rientrato in
inghilterra, a cui vanno i nostri
saluti e l'augurio w reincontrarci più
forti che mai nella fede in nostro
Signore Gesù Cristo.
In alto da sinistro . i frote11i O. Bronelli. P Cassaro t G .flrssandro. In b.Jsso . F. Sca..--:i. C
Col:olarle S. Ct!risetti.
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Attività degli Scout della Chiesa in Italia

giovani del Distretto di Roma, in
varie località dell'Italia centrale,
spesso con La partecipazione dei
genitori e dei dirigenti della Chiesa;
per esempio, in occasione della
conferenza di distretto l'Anziano
LeGrand R Curtis, primo
consigliere dell'Area
Europa/ Mediterraneo, si è
congratulato con i giovani per il

La Chiesa ha sempre attribuito

molta importanza al programma
dello Scoutismo quale mezzo per
favorire nei giovani un armonioso
sviluppo fisico, intellettuale e
culturale. Numerosi presidenti della
Chiesa, citiamo per tutti George
Nbert Smith e l'attuale profeta Ezra
Taft Benson, hanno costantemente
incoraggiato la partecipazione dei
membri della Chiesa a questo
movimento, ottenendo ampi
riconoscimenti e premi per l'opera
da essi svolta. NaturaJmente la
Chiesa si preoccupa che lo sviluppo
«sociale» dei giovani sia
accompagnato da un altrettanto forte
sviluppo spirituale, obiettivo che,
essendo il cardine di ogni altro
progresso, sta molto a cuore ai
dirigenti ecclesiastici. Spesso quindi
le attività degJi Scout si svolgono
nell'ambito dei programmi del
Sacerdozio di Aaronne, dei Seminari
e degli Istituti di religione e del
programma Dovere verso Dio.

Da tutta Italia ci giungono notizie
di queste attività che tanto servono a
tenere i giovani vicini alla Chiesa e a
rafforzare tra loro i legami di
amicizia e di fratellanza. Vorremmo
pubblicarle tutte, ma per questo
occorrerebbe un notiziario solo per
queste. Quindi in questo numero ci
limiteremo a dare notizia di una
bella attività svoltasi nella cappella
del Ramo Nomentano di Roma, per
celebrare la consegna dei diplomi
agli studenti del Seminario e
dell'lstituto, l'avanzamento nel
programma degli Scout di numerosi
giovani fratelli e l'attribuzione del
riconoscimento « Sul mio onore» a
vari dirigenti. Non è mancata la
partecipazione delle Giovani Donne,
che hanno presentato un programma
speciale con proiezione di
diapositive, commento musicale e
narrazione per illustrare le loro
attività di campeggio.
Vogliamo anche dare notizia di
escursioni, campeggi, corti d'onore e
cerimonie pubbliche, sempre dei

modo esemplare in cui avevano
svolto i loro compiti.
Non mancano notizie di attività
dei giovani di altre unità della
Chiesa, spesso svolte
congiuntamente con i giovani di più
rami per rafforzare i legami di
amicizia e rispetto reciproco, come
ad esempio tra i giovani dei Rami di
Salerno e di Avellino.

E' bello notare che ogni attività è
sempre ftnalizzata al conseguimento
di un obiettivo del sacerdozio e
contrassegnata da un forte impegno
verso i programmi della Chiesa.

Luis Vera
Presidente Giova11i Uomini
Distretto di Roma

Nelle foto vediamo gli srorJt di Roma in l'isita al teatro romana di Spoleto nell'ambito di un 'atfMtà eu/turo/e, una
l'eduta aerea del compo di prima1·ero e gli rcout dtl sen·i:io d'ordine alla coriferenza dt!l distretto insrtme all'anziano
LeGrand R. Curtis e sua moglie.

Dalla Puglia a Francoforte
Dal 13 al 18 settembre 1992
quaraotadue giovani del Distretto di
Puglia accompagnati dai loro
dirigenti locali e diretti dal
presidente del distretto fratello
Nicola Virgilio e dal suo primo
consigliere fratello Gabriele
Boscarino, hanno intrapreso un
viaggio di circa 2.000 chilometri per
recarsi a.l Tempio di Francoforte per
svolgere una sacra missione : quella
della redenzione dei nostri cari
defunti. In tutto sono stati celebrati
circa 1.200 battesimi e altrettante
confermazioni.

In quei giorni i giovani hanno
rafforzato la loro testimonianza e
vissuto tante esperienze spirituali. n
loro entusiasmo e il loro calore
hanno favorevolmente impressionato
gli addetti al tempio e anche il
presidente del tempio, fratello
Woodra e la sua gentile consorte, ai
quali vanno i nostri più sentiti
ringraziamenti per tutta l'ottima
accoglienza che ci banno riservato. l
giovani sono stati anche istruiti
durante la splendida serata al
ca.minelto tenuta dal presidente e
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sorella Wondra. Un'altra serata è
stata trascorsa nella cappella del
Palo di Francoforte dove i giovani
hanno tenuto una erata di talenti.
La visita alla città di Francoforte e,
durante il ritorno, quella aJia
Repubblica di San Marino hanno
fatto da cornice a questo splendido
viaggio al Tempio di Francoforte.

Gabriele Boscarino
Distretto di Puglia

Forum mormone

Forum mormone
Come mantenere vivi i legami familiari anche quando si abita lontano
Dieci anni fa mia madre cominciò a
mandare ogni settimana un
notiziario di famiglia a tutti i suoi
figli e figlie, dicendo : «Tutti coloro
che mi manderanno una lettera ogni
mercoledl saranno menzionati nel
notiziario ».
Allora non immaginavo neppure
lontanamente che quel notiziario
sarebbe stato come un cordone
ombelicale tra me e la mia famiglia.
Durante l'ultimo decennio il
notiziario ha pubblicato lettere di
amici, fotografie, poesie, musica,
suggerimenti su film e videocassette

da non perdere, vignette, ricette,
tradizioni, pensieri, detti dei nostri
figH e buone idee per le lezioni, i
discorsi e la serata familiare.
L'anno scorso la mamma iniziò la
pubbHcazione di un notiziario
riservato ai nipoti per riferire suJJe
attività alle quali partecipano a
scuola, nello sport, in società, i
premi ricevuti, fotografie, ritagli di
giomaJe, divertimenti. Ella e mio
padre allegano spesso musicassette
neUe quali essi cantano, raccontano
storie e descrivono i loro sentimenti,
ricordi e tradizioni.

Questi notiziari sono un efficace
strumento per coordinare le riunioni
e gli affari di famiglia. Ma
soprattutto sono importanti per il
modo in cui ci tengono uniti gli uni
agli altri. Anche ora che siamo tutti
sposati e sparsi in ogni angolo della
terra, sappiamo tutto quello che
facciamo, e questo ci fa sentire più
vicini e più partecipi. E' come se
vivessimo tutti nello stesso luogo e
tenessimo una riunione ogni
domenica sera.

Quando facciamo sviluppare una
pellicola, chiediamo sempre di
s tampare due copie di ogni
fotogmfia per farle vedere a turno a
tutti i familiari. Grazie a questa
usanza, mia figlia di tre anni
conosce per nome tutti i nonni,
cug~nt, zie e zii.
Mia madre ci manda dei libri e
delle cassette neUe quali ella legge
per i nipotini. AIJ'inizio di ogni
cassetta c'è sempre un messaggio
che contiene espressioni di affetto
per i destinatari.

Istituite dei comitati
L'organizzazione è il segreto del
successo. l nostri genitori hanno
diviso i loro nove figli in comitati
diversi : finanze, lavoro missionario,
preparazione familiare, riunioni,
s torie e comunicazioni
Il comitato deUe comunicazioni ci
tiene in contatto gli uni con gli altri,
e ogni paio di mesi manda una
«lettera di compleanno» nella quaJe
si ricordano i compleanni dei

componenti della famiglia, ai quali
gli altri inviano cartoline d'auguri, di
solito fatte in casa.
La lettera contiene anche un
messaggio spirituale, la
testimonianza di nostra sorella
attualmente in missione, disegni e
dipinti, brevi saggi, ecc.

Telefonate e pacchi dono
Telefono di quando in quando ai
miei genitori la mattina pres to per
tenerli informati suiJe nostre attività.
Quando non mi posso permettere di
telefonare, mando invece dei piccoli
«pacchi dono» contenenti biscotti,
lettere, musicassette e fotografie.

Aggiornamenti dell 'elenco dei parenti
e lettere
Ogni autunno aggiorno l'elenco
dei parenti sul mio computer per
indicare le date del compleanno dei
nuovi arrivati, anniversari, numeri di
telefono e indirizzi . Preparo quindi
un elenco generaJe aggiornato che
invio a tutti i miei cari.
Le lettere ai singoli parenti non
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Tenete riunioni di famiglia

Ogni anno teniamo una riunione

Come altri ci sono riusciti :
Inviate fotografie e audiocassette

Ogni mese manda un «papiro
della nonna >> a tutti i miei nipotini.
Essi mi mandano a loro volta una
relazione sulle loro attività
scolastiche e sociali, disegni, poesie,
impressioni, ecc. Trasferisco queste
notizie sul papiro del mese
successivo per informazione di tutti i
miei cari. I bambini sono lieti di
vedere a stampa le notizie che li
riguardano e le loro «opere d'arte »
e di sapere quello che fanno i loro
cugini. Non mancano mai di
terminare il mio «papiro» con
l'espressione del mio affetto per tutti
loro.

costituiscono un problema. Scrivo
una lettera di carattere generale per
tutti e aggiungo ad ogni copia le
notizie che interessano più in
particolare ogni destinatario.
n telefono e il telefax ci sono di
grande aiuto nei casi di emergenza.

Fate conoscere i momenti felici della
vostra vila quotidiana
Quando nacque il nostro primo
figlio vivevamo a più di 3.000
chilometri dalla nostra città, e i
genitori di mio marito si duolevano
del fatto di non poter seguire la
rapida crescita del loro nipotino.
Acquistai quindi un calendario in cui
c'era spazio sufficiente ogni giorno
per scrivervi una a due brevi frasi
con le quali descrivevo deUe cose
più importanti che erano accadute
durante iJ giorno. Alla fine del mese
ricopiavo quello che avevo scritto
nella nostra storia di famiglia e
inviavo l'originaJe ai miei suoceri,
accompagnato da una o due
fotografie del loro amato nipotino.

per tutta La famiglia a casa ora
dell'uno, ora dell'altro parente. In
questa maniera possiamo fare visita
a ogni componente deUa nostra
famiglia e, oltre a vedere la loro
casa, impariamo a conoscere i
diversi luoghi e le diverse culture
nelle quali vivono.

Lettere circolari
Una volta al mese ognuno di noi
scrive una lettera che viene inclusa
in una circolare che va, uno dopo
l'altro, a tutti i componenti della
famiglia. Quando ricevo la circolare,
leggo attentamente tutto il
contenuto, poi tolgo la mia lettera
del mese prima e vi aggiungo quella
per il nuovo mese. La circolare
passa nell'ordine dal figlio minore a
quello maggiore, cosicché sappiamo
sempre a chi inviarla quando ci
arnva.

Ll segreto del successo in questa
attività sta nel non dimenticare mai
di esprimere il nostro affetto per
tutta la famiglia. Quando le persone
sanno di essere amate, sono più
propense a tenere aperte le vie di
comunicazione.

occasioni convochiamo una
conferenza. Le visite ai parenti nella
nostra famiglia vengono al primo
posto, e per ridurre le spese
viaggiamo a rotazione.

Legge/e insieme a 1utta la famiglia
le lellere dei parenti

Una videocassetta all'anno
Ogni anno a Natale facevamo una
videocassetta per i miei genitori che
vivevano lontano. La videocassetta
mostrava tutti i nostri figli mentre
erano intenti a svolgere le loro
normali faccende, o si esibivano
neUe attività per le quaJi avevano più
talento, portavano testimonianza e
raccontavano gli awenimenti più
interessanti della loro vita
quotidiana.

Riserviamo la lettura del notiziario
di famiglia a una serata familiare
speciale. E' un'occasione per sentirei
più vicini nonostante i chilometri
che ci separano.

Elenco di controllo

Parlate spesso della famiglia

e

Mostrate spesso ai figli le
fotografie dei loro parenti e
raccontate storie che li
riguardano.
e Fate una festa (completa di dolce
e candeline) per il compleanno
dei parenti.
e Scrivete una lettem sul retro dei
compiti di scuola; mandate copie
di discorsi. pagelle, ecc.
Qualche volta non è possibile
comunicare a lungo e spesso con i
parenti, ma il ricordarH nelle
preghiere familiari è fonte di
conforto quando si è lontani.

Digiuni e conferenze
Nei momenti difficili osserviamo
un digiuno di famiglia e in rare

« Il papiro della nonna »
NOTIZIARIO ITAUANO
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l . Inviate notiziari di famiglia per
far conoscere sentimenti, idee e
avvenimenti che vi riguardano.

2. Inviate fotografie, musicassette,
disegni, «pacchi dono ».
3. Ricordate i parenti in giorni
speciali, parlate di loro e non
mancate di pregare spesso per
loro.
4. Quando è possibile tenete delle
riunioni di famiglia; esprimete
spesso il vostro affetto.

l suggerimenti sopra riportati.
proposti dai leuori. sono stati
pubblicati da Churcb News il 20
gennaio 1990.

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

Un altro modo per fare lavoro missionario
Quando due membri attivi della
Chiesa si sposano, è un avvenimento
gioioso per tutti i fedeli del rione. E'
un avvenimento importante anche
per le persone degli altri rioni e
rami quando diventa un'occasione
per diffondere la conoscenza d ella
Chiesa e per riportare all'ovile, se
possibile, qualche persona poco
attiva.
Così è accaduto quando Daniele e
Silvia si sono uniti in matrimonio
nel Rione di Mestre.
L'invito alla cerimonia e al
rinfresco organizzato nel giardino
della casa di riunione ha richlamato
un notevole numero di persone,
circa trecento, molte delle quali non
appartenevano alla Chlesa o non
venivano alle riunioni da anni.
E' stato un pomeriggio di letizia,
di ricarica spirituale e di i grande

divertimento, che ha favorito il
ristabilimento dei rapporti con tanti
fratelli e sorelle inattivi e l'inizio di
proficui contatti con numerosi
convertiti potenziali.

LA GIOIA DI SERVIRE IL PROSSIMO
Per questo motivo, oltre ai
tradizionali auguri del «vivete per
sempre felici e contenti», a Daniel a
Silvia vanno anche i ringraziamenti
della nostra redazione.

co ntinuaro no a rimanere al suo
fianco. Erano co n lei e con la sua
famiglia quando ella mori.
Una donna, che ha preso parte a
questo lavoro caritatevole, dice: •Si
è lasciata alle spalle una sorellanza
molto rattristala, e tunavia unita e
.......... . ~ rafforzata da quell'occasione di
. c d't amare•.
i~ servtrc
Qua/1 esemp1 di camà in azione
~

Noi sorelle della Società di
Soccorso abbiamo celebrato nel 1992 il nostro
LSOmo anniversario servendo il
prossimo. In tutto il mondo abbiamo
compiuto atri di altruismo improntati
a ll 'affetto e al rispetto. Questa
espressione di carità è un giusto
coronamento delle attività dei primi
150 anni della Società di Soccorso.

~ auere ossen•aro nel vostro none o ranw!
l5

LA CARITÀ È UN

~ ~ ~~~~ .n:'l.GI?~ ~~<?~I~Rl
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Un felice Natale per gli anziani ospiti di una casa di riposo di Bitonto

commossi banno ringraziato i
bambini abbracciandoli. Nel bel
mezzo della serata è arrivato Babbo
Natale con un sacco pieno di
pacchetti e cioccolatini e quei dolci
vecchietti, alla vista di Babbo Natale,
sono tornati bambini felici mentre
venivano distribuiti loro i regali.
D Salvatore ci ha dato l'esempio
perfetto. Egli è venuto per servire e
dare la Sua vita per tutti noi. « LI
servizio cambia la gente ; raffina,
purifica, dà una nuova prospettiva e
fa emergere il meglio di ognuno di
noi>>.

« lo vi dico queste cose... perché
possiate imparare che essendo al

servizio dei vostri simili, voi non
siete che al servizio del vostro Dio...
E se lo, che voi chiamate vostro Re,
lavoro per servirvi, non dovete voi
lavorare per servirvi l'un l'altro?»
(Mosia 2: 17- 18).
Quale periodo è migliore del
Natale per mettere in atto questo
principio evangelico? Così hanno
fatto l'anno scorso i membri della
Chiesa di Bitonto e Bari recandosi
numerosi in una casa di riposo, per
offrire agli anziani ospiti il calore e
l'affetto di cui troppo spesso queste
persone sono prive. Per l'occasione i
bambini della Primaria banno
cantato gli inni natalizi, e i vecchletti

Mimma Giampalmo
Pubbliche Relazioni
Ramo di Bitonlo
l vecclritrri dtlla casa di riposo riM-ono i
regali da Babbo Nata/t
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Le prime sorelle della Soc1età di
La presidentessa Elaine L. Jack
definisce la carità come un Taft Benson, cii puro amore di Soccorso a Nauvoo nel 1842
atteg.,aiamento personale: • Invece di Cristo cerca solramo il progresso i:.titu1rono dei •comitati di
pensare alla carità come a un elenco eterno e la gioia degli altri• (La necessità•, che avevano Il compito di
di cose che dobbiamo fare per Stella, gennaio 1987, pag. SO). cercare i feJcli che si trovavano nel
Uberarci di un ipotetico senso di Esprimere l'amore di Crisro a1 nostro bisogno per presrare loro i necessari
colpa, consideriamola come la virtù prossimo in maniere diverse diventa soccorsi. Il presidente Joseph Smirh
fece questa predizione: •Questo è
che è giustamente definita nelle per noi tutte una gloriosa missione.
Servendo il prossimo iumpariamo a l'inizio di giorni migliori per i poveri e
Scritture come puro amore di C risto,
una virtù che, quando viene messa rispettarlo e ad amarlo. Amando il i bisognosi, che avranno motivo di
in pratica, ci fa sentire degne prossimo saiamo piu vicine al Signore. gioire c di invocare le benedizioni del
In c/1e modo l'atteggiamento che ciclo sul vostro capo• (HIScory of che
dell'amore dì Dio, felici, in pace con
tenianw verso gli altn influisce sul modo Clmrch, 4:607). Fu in vero l'iru:io di
noi stesse e piene di gioia,..
giorni migliori per quel rempo e
Una coppia di sorelle missionarie in Cl4i li serviamo?
anche per il nostro. Nella loro smna
percorreva faticosamente le strade di
le donne della Soe~erà di Soccorso
LA
una cirrà della Spagna sertentrionale.
... ..
. . . . . .È. AZIONE
. .CARITÀ
hanno nutrim gh affamao attingendo
Quel giorno grigio e piovoso, nessuno
Quando una giovane madre sud- ai loro deposin dt grano, :;alvaro la
mostrava interesse per il loro
messaggio. Quando furono vicine al africana recentemente si ammalò di vira a molte P'!N>ne con le loro cure
parco pubblico, sorella Silvia cancro, le sorelle del suo none e la loro assisten:a c inviato generi eh
Gollthon notò che la maggior pane vennero in soccorso della sua famiglia, prima nece · 1tà nelle :lme colpue da
delle persone che si vedevano erano preparando quasi ogni giorno i loro calamità narurah. Ora, in O!!l1i pane
donne. Ella sent1 la voce dello Spirito pasti. Si occuparono dei suoi figli. E, a Jel mondo, le sorelle della Società di
che le sussurrava: •Queste sono tutte mano a mano che le condL"ioni della Soccorso, m mnumerevoli modi,
rue soreiJe,.. Più tarJi ella scrisse di giovane donna peggioravano e porgono un aiuto affenuo o al loro
queU'episodio: .. Nella mia mente si cresceva il suo scoraggiamento. le sue pmssm1o. lm·itiamo rune le sorelle a
accese una luce». Ella scrisse che lo sorelle della Società di Soccorso, fare che l'ancggmmcnto e le azioni
Spirito l'aveva aiutata a capire più andarono a turno andarono a tcncrle caritarcvoli siano un elemento
chiaramente il significato della compagnia durante il giorno, sino a cosu:mrc della loro Vlta.
Come parere fare che la carità sia
sorellanza universale che si trova nel quando il marito tornava dal lavoro.
Quando doveue andare in ospedale, tmd maniera costante dr senurc e di
vangelo di Gesù Cristo.
Come ha detto il presidente Ezra le sorelle della Società di Socctwo ttgire! O
OICEMIIE
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vescovo
Martin K. Gordner
fOIOGIWll: DI STM IUNOOSON CON lo40'"b.. PfOFES"JJO.d5"1

Nel suo caso non potei che essere d'accordo.
Ridemmo insieme mentre l'abbracctavo. Sapevo la
risposta prima ancora di farle quella domanda. Sapevo
anche che ella era lieta della possibilità che le avevo
dato di fare un resoconto verbale della sua fedeltà.
L'ultimo Natale è stato il primo che ho trascorso
come vescovo, e nel dicembre scorso ho diretto per la
prima volta la liquidazione delle decime. Non avevo mai
veduto tanto chiaramente la stupenda correlazione che
c'è tra questi due avvenimenti: la ltquidazione delle
decime c il Natale. E ho capitot anche quanto è
opportuno che Natale sia il penodo dell'anno in cui ru
membri della Chiesa di Ge ù Cristo det Sann degh
Ultimi Giorni viene chiesto d1 inconrrarsi con il ,.e covo
per fare un resoconto delle offerte che durame l'anno
banno versato al Signore.
Fui srupefan:o dallo sptriw dr genero irà dimostrato
dai fedeli del rione che vemvano nel m10 ufficio da soli,
m coppia, con runa la famtglia, per dichiarare in pri,-ato
che avevano versato mreramence ti ilicci per cento delle
loro entrate di quell'anno al S.gnorc. Mt senru pieno di
gratitudine quando la maggior parte di loro esaminò
insieme con me anche gli ulteriori contnbuti che
avevano versato al fondo mi stont è ul fondo delle
offerte di digiuno, fondi isti[Utti per aiutare coloro che si
trovano nel bi ogno.
Alcune delle loro offerte erano constderevoli, altre
più modeste. Ma tutte erano sratc Jate generosamente e
volontariamente.

edevamo nel suo soggiorno: lei più che
novancenne, io appena crencenne. Le sue
condizioni di :.alute e le abbondanti
nevicare degli ultimi giorni non le consentivano
di venire nell'ufficio del vescovo per la
liquidazione della decima, perciò ero passaco io
da casa sua.
Mi consegnò due fogli di carta. Uno era un
resocomo scritto di sua mano dei contributi che
aveva versato alla Chiesa durante l'anno, Paluo
era un elaborato elettronico che elencava gli
stessi dati.
·Come vede•, mi disse, •la mia documentazione corrisponde perfcrramence a quella
dell'archivista del rione ... Non potevo
liberarmi del pensiero che se vi fosse
stata una discrepanza, l'errore
non sarebbe staco cercamente
imputabile a let.
Poi le feci la domanda che i
vescovi sono tenuti a fare in
quelle situazioni: «Sorella, questa
è la sua decima per intero per quest'anno?•
Mi guardò con un'espressione di
incredulità. Ci fu una breve pausa. Poi, con
scherzosa indignazione, mi fece una
reprimenda: .. Vescovo, questa è la
domanda più ridicolo che mi abbtano mai
fano! •
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Ringraziai i membri del rione per la loro generosità.
Ringraziai la vedova per il suo piccolo obolo, il bambino
per le :;ue poche monetine. Ringraziai gli adolescenti che
pagavano la dec1ma per intero sui soldi che avevano
guadagnaLO durante l'estate facendo piccoli lavoretti qua
e là, tosando il prato dei vicini o raccogliendo la fnma di
stagione. Ringraziai gli studenti universitari, gli adult i
non sposari, i giovani genitori con ftgli piccoli e modeste
entrate c le coppie di mezz'età con i figli più grandi e
maggiori disponibilità. Ringraziai chi era rimaslo
dboccupato, chi era andato in pensione, ossia quei
membri del rione che avevano dato molto meno degli
anni precedenti, ma sempre una decima per incero.
Mai avevo visto con tanta evidenza lo spiriro della
genero:;ità che regna a Natale.
Poi entrò nel mio ufficio una coppia di coniug1an:iam
cot capellt bianchi. Avevano pagaro la decima per intero
e avevano versato generose offerte al fondo di digiUno e
al fondo mis ionario. Mentre conversavamo, tl marico
disse: .. Vorremmo anche contribuire con un altro
assegno al fondo missionario del rione. La~cio che sia Ici
a decidere quale missionario ne ha più bisogno» (a quel
tempo quindici giovani del nostro rione si trovavano in
missione).
Quando mi consegnò l'assegno, rimasi stupito
dall'ultenore comriburo che con questo versavano alla
Chiesa. ·Ma lei ha versato la stessa somma un paio di
ettimane fa, accompagnante dalle stesse istruzioni , gli
'
disst. •E sicuro dt poter offrire tanto denaro dt nuovo c
così presto! •
Egli e sua moglie mi assicurarono di pocerlo fare. E mt
ncordarono che le loro dona:ioni dovevano rimanere
anomme.
Poi venne una giovane coppia con diversi bambini in
tenera età. Quel giorno, alla riumone sacramenrale,
avevamo letto una lenera della Prima Presidenza nella
quale 1 annuncta\'a che una nuova catcgona da
conrrihun volont<tri crn orn ùisponibile ai membri della
Chiesa: un .. fondo umanitario•. D denaro versato orto
questa voce sarchbe stnto inviato alla sede della Chiesa c
usato per gli imcrvcnti a favore delle persone bisognose
Ji tutto ti mlmdo, a prescindere dalla loro religione.
Questi coniugi avevano vissuto in un paese in vaa Ji
:-viluppo c s1 erano rcM personalmente conto delle granda
necessità che tvi c iste\·ano. Ora offrivano una somma
con~tdcrevole a quel fàndo, confidando che .;arehbe smta
lA

usata nella maniera migliore possibile. Guardai i bambini
c poi di nuovo i genitori e pensai: .. Come potete
permettcrvi di fare un'offerta camo considerevole a
Natale!• Ma avevo L'idea che forse il loro Namle sarebbe
stato ancora più lieto grazie a quell'offerta.
Poi c'erano i fedeli che avevano contribuito liberalmente al fondo missionario del rione, anche se non
avevano figli o figlie missionari. Poi c'erano coloro che
avevano fatto donazioni al fondo missionario generale e
al fondo generale del Libro di Mormon. E c'erano anche
coloro che avevano versato un'offena per la futura
costruzione del T empio di Bounriful- anche se sapevano
che la Chiesa ora si assume interamente l'onere della
costruztone degli edtfìci ecclesiastici, attingendo ai fondi
della decima invece che a un fondo edilizio separa m.
Ancora più tardi venne un'altra coppia di coniugi.
Anch'essi st erano mostrati molto generosi durante
l'anno. Quando scavano per congedarsi, il marito disse:
• Vescovo, nel rione c 'è qualcuno che per questo N arale
ha panicolari necessità? Non abbiamo molto denaro in
più, ma vorremmo dare ciò che possiamo a qualcuno che
ne ha bisogno».
lmmediaramenre pensai a una madre del rione
costretta ad allevare i figli senza l'aiuto del mariro. Ella
faceva Jcl suo meglio per essere autosufficiente c
certamente non si aspettava la carità. Ma il denaro era
scarso. Aveva ripreso gli studi e ultimamente aveva speso
molto per cure mediche necessarie. Sicurameme era una
persona che meritava di beneficiare della generosiLà di
quella coppia.
Accettai l'offerca per questa famiglia. Mi dissero che
non desideravano conoscere il nome di chi avrebbe
ricC\ uw LI denaro offerto. E anch'essi volevano rimaner\!
anonimt.
Il manto estrasse il portafoglio dalla tasca posteriore
det pancalom e ammucchiò numerosi bigliecri Ja venti
dollari ·ulla mia scrivania. E mentre lo faceva, la moglie
Jtsse, qunsa chaedendo scusa: .-.Non è molto. Ma ora che i
nostri fìglt ~ono cre:.ciuti, riteniamo di non fare per il
rione quanto facevamo in passato. Questo è il minimo
che possiamo fare,..
Dissi che non c'era bisogno che si scusassero, ben
sapendo che entrambi facevano molto per assolvere i
loro incarichi nella Chiesa, che si rendevano utili at loro
vtcint e prov\·edevano a un anziano genitore. Li
ringm:tat di nuo\ o per la loro generosità.

STEllA
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Il giorno dopo, mentre mi recavo a portare udenaro a
quella donna, mi sentii un po' a disagio. Come avrebbe
accolro quel dono? Si sarebbe offesa? Avrebbe esitato ad
accettarlo?
Quando le consegnai il denaro, parlai dello spirito con
il quale quel dono era stato fano c la esortai ad
accerrarlo con lo stesso spirito.
Lo prese con gratitudine.
.. Posso accettarlo,, ella disse, .,perché, quando le cose
andavano meglio per me, spesso facevo un'offerta
anonima come questa•. Poi mi parlò delle offerte
anonime che la sua famiglia aveva fatto nel corso degli
anni. Mi parlò delle occasioni in cui aveva acquistato un
tacchino congelato per lascìarlo, con turri i contorni,
davanti alla porta di una pen;ona bisognosa. Mi parlò dei
soldi che aveva spediro anontmamente a delle persone
che ne ave\'ano bbogno e Jell'occastone in cui aveva
acquistato un soprabtto e un pato di scarpe per il figlio dt
un'amica in difficoltà. Ora che i tempi difficili erano
venuti anche per let, seppe accettare quel Jono con
gratitudine e cortesia.
Esaminando t conrnbuli versati da Lanti membri del
rione durante l'anno, non pmevo dimenttcare U Lavoro
che essi avevano svolw gratuitamente per la Chiesa.
Ricordai le persone che, unil sCLtimana dopo l'a ltra,
avevano insegnato nelle classi e dircno le riunioni - in
ogni incarico per cui erano stare chiamate a lavorare. l
giovani che avevano curato e ripulitO il giardino di
persone anziane, sia in primavera che tn autunno. Le
sorelle che avevano aiutato una famiglia a rinnovare la
carta da parati e a verniciare glt infìs~t. Gli an:iani e i

sommi sacerdoti che avevano svolto un lavoro pesante e
faticoso per effenuarc nparazwni più impegnanve per
persone che non erano in grado di farlo da .;ole. Le
giovani donne e le sorelle della Società di Soccorso che
avevano fatto npetutamentc vtstta agli ospizi per gli
anziani, portando con sé cibo, alrn beni dt consumo e,
soprattutto, una parola Ji mcoraggìamento. l giovani
che, senza che fosse loro chiesto, si erano impegnati in
gruppo a spalare la neve dai vialetti di accesso alle case
dei fedeli impossibilitati a farlo. Gli Scout che avevano
raccolto giocarroli e libn per al centro medtco det
bambini della Primaria. Le sorelle che avevano preparato
i pasti e incoraggiato e confortato gli mtermì affittti e le
persone costrene a stare in ca%1. l frarelh del o;acerdo:lO
che avevano tmparttt<> tnnumere\olì benedi:ioni di
salute e di conforto. I feJelt che <We\·ano la\·orato lunghe
ore pre so l'imptanto Ja in. carolamcnto della Chiesa per
riempire glt scaffali del maga=--.:mo Jel 'e covo. Le molte
persone che avevano "aputo asc1Jitare m stlen:to e con
partecipa:aonc e che avcvam) saputo mcoraggiare e
sostenere il pros~imo. E cok,ro che ave\ ano S\'Oito un
servizlo prezioso .,en;:a che ne. uno lo apc'-se.
E pensai ai molti rH\Ara:tamenn c alle molte
espressioni dt grnticuJine di coloro che 3vevano
beneficiato di umto la\'l)ro.
Un ringraziamcmo provem,·a da un bambino di nove
anni. Segue la lettera c he egli :;cnsc a me e alla
presidentessa della nostra Socterà dt SoccorMl, dopo che
la ua fanuglia a\·eva n cc\ uw cibo in abbondan:a Jal
ma~a:zino del \C$CU\'O (hu cam~taco ti nome di suo
fratello per proteggere l'anommmo):
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•Caro vescovo Gardner e sorella Thomas,
sono appena tornato a casa da scuola. Ricky è entrato
in casa prima di me e ha detto: •Cosa mai ... ?!• Poi ho
visto anch'io quello che c'era. Cibo ... Cibo! Cibo
dappertuno! Cassette, saccbetti, scatole e anche latte e
uova. Ricky ha detto: •Guarda qui! Deve esserci almeno
un milione di arance!>
Voglio ringraziare lei, sorella Thomas tutta la Chiesa,
in particolare il nostro rione per tutto l'aiuto che ci date,
in particolare per tutto questo buon cibo proveniente dal
magazzino del vescovo. È tanro bello sentirsi amati,
aiucari e ricordati da voi.
Con gratitudine» (seguiva la firma).
Poi venne la sera di Natale. I miei figli avevano
appena concluso lo spettacolo annuale di Natale completo di Scritture, inni natalizi, costumi, un vero
neonato che interpretava il ruolo del Bambino Gesù,
una Maria di appena rre anni, un Giuseppe di sei, un
angelo, un pastore e un mago d'Oriente (per qualche
morivo sconosciuto finisco sempre per fare la parte
dell'asinello).
Sentimmo bussare alla porta. Era Babbo Natale nel
suo splendido costume. Invase il soggiorno, fece tanti
complimenti a ogni bambino, infilò la mano nel suo
enorme sacco c tirò fuori un dono per ogni membro della
famiglia. A questo punto notai una vaga somiglianza tra
quel Babbo Natale e un membro del nosrro rione.
Poi augurò a tutti noi un felice Natale e si congedò.
Due dei nostri bambini più piccoli volevano vedere le
renne e lo seguirono prontamente fuori di casa. Doveva
aver parcheggiaw la slicra dietro l'angolo e non la
,·edemmo, ma lo seguimmo con lo sguardo e sentimmo ti
tinrtnnare det campanelli degli animali che si
allontanavano scivolando sulla neve, ne1 buio della sera.
Quale Natale fu quello - il mio primo Natale Ja
ve covo! Come potrei mai e primere la mia gratiruJine
ai molti membri del rione c~e aYeYano contribuito a fare
di que:.ta stagione un periodo di gioia, dando e ricevendo
le loro so tanze, e a rutti coloro che tengono vivo questo
spirito Ji cnrità durante tuno l'anno?
E come potrei mai esprimere la mia gratitudine c il
nHo amore al SalvatOre, Gesù Cristo, che ci ha dato
l'esempio Jo seguire e et ha fatto il dono più grande di
lU l ti?

Sicuramente il mio amico di nove anni ha ragione: ·È
tnnto bello sentir:.t amao, aiutati e ricordati da vot•. O
LA
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Rebecco Russell

persona reale invece che semplicememe un'altra faccia a
scuola. Conùnciai a volerle bene.
Arrivò finalmente il giorno in cui dovevamo
scambiarci le lettere. Quando mi alzai e lessi ciò che
avevo scritto, trovai facile esprimere i miei sentimenti a
MichcUc. Gli altri studenti ebbero reazioni simili.
John disse: «Ho imparare ad apprezzare Glenn
quando ho assistiw a un lavoro teatrale di cui era
protagonista. Non sapevo neppure che fosse un attore
sino a quando telefonai alla sua mamma per sapere
4ualcosa di lui. Mi sentii orgoglioso nel vedere che un
membro della nostra classe aveva il ruolo di
protagOJùsta. Non vedevo l'ora di scrivergli una leucra
in cui gli dicevo quanto ammiravo la sua abilità di
attore•.
Durante l'ora che segui fu ovvio che non ci
mteressava più cosa avrebbero detto di noi, ma che
contava oprattutto poter rendere felice qualcun'altro.
Angte scoprì che esprimendo il suo affetto per Patnck,
con il quale non era mai riuscita ad andare d'accordo,
ella era ora capace di dimenticare i sentimenti Ji ostilità
che aveva verso di lui, imparando invece a volergli bene.
l doni che la nostra classe del seminario sì scambiò
quel Nntale avevano un valore superiore a quello Jei
dont p1ù costosi che si sarebbero powri acquistare con il
denaro. Lo spirito degli studenti fu edificato c tutti
fummo con~apevoli Ji un particolare sentimento di
unità Juranrc tutto l'anno.
Imparammo che c'è qualcosa di buono e bello in
ognun") Ji 1101, e che quando esprimiamo il nostro
affeno a qualcuno, glt facctamo veramente un dono. O

ella nostra classe del seminario, per Natale,
c'era :.empre stato uno scambio di doni.
L'anno scorso, come al solito, ci fu una
riunione per stabilire cosa avremmo fatto in merito a
questo scambio di doni.
•Possiamo tirare a sorte i nomi come al olito•, disse
qualcuno, .. ma stabiliamo un limite di spesa,..
.. E perché, invece di comprare un dono, non
spcùinmo una lettera?,. propose Amy. •Porremmo
osservare in segreto la persona il cui nome abbiamo
estrano, notare le sue buone qualità, poi scrivere una
l~ttcra per dirle quello che abbiamo scoperto su di leÌI•.
SupcraLa qualche resistenza, ci trovammo cuui
d'accordo, anche se la maggior parte di noi non era
molto entusiasta di quell'idea ma, d'altra pane, un po'
solJe, ati per 1l fatto che non avremmo speso nulla.
La :.orce mi assegnò il nome di una ragazza che
appena cono cevo. Michelle a\·eva frequentato una
pane de1 cors1 che avevo seguito, ma non avevo mai
a"uro la pos:.ibilttà di parlarle ''eramente. Commcia1
qumJ1 ad osservarla, sia al seminario che nella nostra
classe a scuola.
Mtchcllc era timida, ma norai che aveva sempre sulle
labbra un cord1ale sorriso quando inc(')ntrava per onc
sconosciure lungo 1 corridoi. Mi re.'ìi conto che era una
ragazza imelltgente quando fece un'ottima relazione
Jurantc il corsll Jt ~toria. Tuttavi3 fui molro colpila
4uando m1 resi conto di come amasse la gcntt!: quanÙ<l
circondò con le sue braccia una ragazza che piangeva
lascianJo il seminario, quando di\•entò amtca Ji una
cuJenrcs a hand1cappata. Per me diventò quindi una
LA
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lorry A. Hiller

lcunt ccnrn che sulla cartina
sembrano granJi cmà sono
poco ptù Ji un paio Ji nego:i
e una diecina Jt case raccolte
attorno a un croce\'ia. C'è una
località in Alaska chiamata
«Mormon
Corner•
(Angolo
Mormonc - N.d.T.), che risulta non
essere altro che un armadiecro m
una ~cuoia superiore.
Il bello Jt questa ~wria è che i
negol:i che ranno a un crocevia
po~sono deluJen•i, se ~perare di
trO\'are un centro ptù animato;
mentre quc t'An goln Mllm1one non
JeluJe mat nessuno.
Alla ~cuoia o,upenorc Lathrop a
Fairbanks, neli'AJa!ika, i gio\'ani della
Chie~a ~embrano emergere dal
~ru ppo. Il lur<.l 'orn,o, il lllro
aneggiamento curdi<tle c le loro
capacità direW\'C 'PC so h fanno
subito nconO:>cere come membri Jclla

A

Nel mezzo della clHà, nei
vasti spazi aperti
dell'Alaska, l Santi degli
Ultimi Gioml hanno creato Il
toro piccolo angolo felice.
LA
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Approfittando delle
quasi ventiquattr' ore
di sole al giorno
durante l' estate, i
giovani mormonl di
Falrbanks, In Alaska,
si dedicano a pulire e
lucidare un
monumento della città,
nel quadro di un
progetto di servizio
comunitario.

Chiesa. Ed essi hanno scelto il nome
«Angolo Mormone» per l'armadietto,
dove si raccolgono sempre prima e
dopo le lezioni: all'ora di pranzo e
ogniqualvolta ~c ne presenta l'occasione.
Anche il preside de ll a scuola,
Ted Paulscn, ha nomm il conuibuto
positivo che gli studenti mormoni
Janno alla sua scuola. «Si notano
subito quesri aJole~centi nei comigli
di istitum, nella squadra Ji pallacane tro. Sono sempre quelli che
guidano, non quelli che seguono.
H anno stabtltw dt raggi ungere
Jeterminati ohiertivi e non risparmiano sacnfici per farlo. È evidente
che sanno dove stanno andando,
cosa faranno una volta arrivati c
come vi arriveranno».
11 figlio Jel preside Pauben, che
frequenra qucll'isutulO, hn fatto
comment i molto lusinghieri sugli
sntùentì della Chiesa: ·Dice che è
facile riconoscere uno studente
mormnne per il moJo in cui si veste
e parla e per tutte le alrre co~e per le
quali le per~une vengono glllJicatc.
Uno studente monnonc ha molm
per e 'te'··o •.
Ma Jov'~ csananwmc l'Angolo
M{)m1lme? Si mwa -.empre In dove
uno n ptù srudenti della Chiesa
hanno il loro armadtctw, tn una
posi::ionc nJ,ur,l. ~11..ché il luogo
cambia dt nnno m annu. Qualche
volta vi sono Jue Ang{)li Mormoni.
E cosa avvu:nc in questi •angnh-?
I solm schcr:i, ì ::.nliti progrommi per
le attività cxcra scolasrichc, come
mamencre i conrani Cl)n glt amici e
una bunn<l Jn~e di Jbcnrsi -.ul
Vangelo e .. ull'accoghcnza ai C(mvcrtiti. Susan Bencficld ..,a Jt cosa parln.
Su ·a n nutù ... ubiw t gJlWani

rispetl<l
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mormoni dell'istituto Lathrop c le
piacque quello che vedeva. «Una
cosa che notai quando incontrai per
la prima volra questi studenti è che
tutti sorridono. È come se sapessero
qualcosa che noi non sappiamo.
Camminano per i corridoi con un
sorriso sul volto, o almeno la maggior
parre di loro lo fa. E qucsm ci fa
stupire: perché sono così felici m
ogni momento della giornata? ..
Susan cominciò a trovare la
risposta alle sue domande qu.mJo
Courmey Hull, il suo migliore amtcu,
la invitò a partecipare al seminario di
primo martino. «Vi anuai così come -.i
va là dove ti invita un caro amico•,
spiega Susan. Poi cominciai a panecipare alle riunioni delle Giovani
Donne e a quelle della Chiesa c a
tutte le altre attività. E presto scoprii
che ero considerata da tutti una
buona amica. Poi cominciai ad
ascoltare i concerti esposti dagli
insegnanti. E un giorno mi resi conto
che quello che avevo fatto così,
perché non avevo nuUa Ji meglio Ja
fare, era esattamente quello che
dovevo veramente fare•. Fu così che
si fece battezzare.
• Ho mantenuto le amicizie che
avevo prima dt unirmi alia Chiesa•,
con tinua Susan, •e ho quindi mol{l
amici che non appartengono alla
Chiesa. Ma so che quando mt trovo
in compagnia dei giovani mormoni,
non mi sento mai ~pinta a fare quello
che non ho voglia di fare. Non vi
sono chiacchiere né maluiccn:e, né
critiche, e nessuno beve». O ra Susan
sa perché gli studenti mormun i
sembrano sempre fe lici: .. Penso che
sia il Vangelo a uare questa fehciLà».
Naturalmente sorridere in ogni
momento non sempre è la cosa

C'è un fortissimo zelo
verso il Vangelo tra l
giovani mormoni di
Fairbanks. Essi sono
soddisfaHI delle loro
aHivltà e del loro
modo di vivere, e
tuHavia si adoperano
per far conoscere il
Vangelo al prossimo.
Sarà bene specificare
che alcune delle facce
che vedete In queste
pagine non
appartengono ai nostri
giovani di Falrbanks.
Sono totem o simboli
degli Indiani
americani che si
trovano In un parco di
Falrbanks dedicato
alla ricca storia della
regione. È facile
distinguere l totem dal
giovani della Chiesa,
per la vitalità che
questi possiedono.
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migliore Ja fare se si vive a Fairbanks
- sicuramente non d'inverno,
quando si è co:.tretti a portare
l'apparecchio per raddrizzare i denti,
in quanto le labbra possono rimanere
saldamente attaccare al metallo.
Fairbanks è un posto cos1 freudo
d'inverno che se w1a persona esce
all'apertO con i capelli umidi dopo
aver fatm la doccia, questi si gelano
subito e si spe::zano facilmente.
D'altra parte, l'estate significa
lunghe giornate calde, con il sole che
splende per quasi ventiquattr'ore al
giorno. Chiedere se l'estate è bella e
vi nspondono con uno dei loro famosi
somsi. •Non fa mai notte•, dice uno
dì loro...se i vostri genitori vi dicono:
·Tornate a casa prima di notte•,
pmctc benissimo rien trare U mattino
dopo... Naturalmente è una battuta.
«Non prendiamo L'estate alla
leggera», dice un altro. «Ci dedichiamo ad ogni atti\'ità possibile•.
Un alrro ancora aggiunge:
•L'c:.tate è cosl breve che se non
facciamo qualcosa di meritevole ci
sembra di aver sprecaro il nostro
tempo...
Tra i giovani mormoni di
Fairbanks si nota un forte :elu
ncll'osservarua del Vangelo. È una
località in cui gli stipendi sono
generalmente alri ed è faci le far
denaro. E troppi adolescenti cercano
ui sostituire l'alcol, la droga, il se o
o il materialismo all'amore, ai valori
della famiglia e alla spiritualità. Ma
g li adolescenti della Chiesa
rimangono vicini gli un i agli altri,
pur cercando di con vertire altre
persone. Nel mcz::o di una città, nd
m ezzo d egli ampi spa:i deserti
ueii'Alaska, essi hanno crearo il loro
piccolo angolo: Mormon Corner. O
D I CEM BRE

39

1 992

'

LDONO PIU
PREZIOSO
Rebecca Strand Russon

ancavano pochi mesi al Natale che
prometteva di essere il più bello della nostra
vira. Mio marito Jim si e ra finalmente
Laureato in odontoiacria. Avrebbe presto aperto iJ suo
studio e avrebbe guadagnato una montagna di soldi, o
almeno abbastanza per trascorrere un Natale felice.
Sognavo vestiti nuovi, nuove decorazioni natalizie, cibi
succulenti e regali per rutti.
Invece, quando mancavano pochi mesi a Natale, le
cose cambia ro no drasticamente. Fu più difficile di
quanto avessi pensato la scia re il nostro comodo
appartamento, rutti i nostri buoni amici e trasferirei in
un'altra parte del paese. n trasferimento prosciugò turri i
soldi che rimanevano in banca, e le fatture cominciavano ad ammucchiarsi.
Poi rimasi incinta del nostro secondo figlio. Corsi il
pericolo di abortire e dovetti quindi limitare drasticamente le mie attività. Jim doveva assentarsi per lunghe
ore e lavorare sino alla sera tardi, un giorno dopo l'altro,
per avviare il suo studio. Quand'era a casa era sempre di
buon umore, era davvero una buona compagnia; ma io
non mi ero mai sentita tanto ola.
Finalmente , a novembre, mio marito aprì il suo
studio, in ritardo di un mese sul previsto, co n le
conseguenti ristrettezze economiche. All'inizio dell'anno,
ci eravamo consolati della mancanza di soldi con la
speranza che, una volta che Jim ave se aperto lo studio, i
soldi sarebbero entrati in casa a paiate. Ma la realtà fu
un po' diversa . Ci trovammo con poco denaro anche per
il cibo, per no n parl are de lle cose no n strettamente
necessarie.
Con l'avvicinarsi del Natale mi semivo sempre più
depressa. Riusci mmo a distogliere poc hi dollari dal
bilancio familiare per l'acquisto di alcuni libri e d& un

giocattolo per Erik, il nostro bambmo di diciotto mesi.
Dissi tra me che i doni che di solito si mettono sono
l'albero di Natale non hanno ne suna importanza. È lo
spirito del Natale che conta veramente. Ma U guaio era
che non riuscivo neppure a sentire lo spLrito del Natale.
Avvolsi i libri e iJ giocanolo m carta colorata e lì misi
sotto il nostro a lbero di Natale artificiale di seconda
ma no, piuttosto consunto. Facemmo un presepe di
can o ne e appendemmo alle pareti qualche piccolo
ornamento natalizio.
La mattina di Natale portammo Erik all'albero per
fargli aprire i suoi regali. Avevo un nodo alla gola perché
ero riuscita a dargli cosl poco. Dov'ero la gioia che avevo
immaginaco di provare quel giorno?
Poi Jim mi mise un braccio attorno alle spalle c mi
depose in grembo un pacchetto. Con dita tremanri,
strappai via la cana colorata e mi trova& in mano un
astuccio di velluto rosso. Non credevo ai mtei occhi!
Soltanco i regali più costo i venivano me i in astucci dt
quel genere. Dove aveva trovato jtm &l denaro per
acquistarlo?
Qu a ndo l'aprii, il m10 cuore ces ò d& banere.
Nell'astuccio c'era il pendcme che jm1 mt aveva regalato
per Narale qualche anno prima, quando non eravamo
ancora sposati. C'era anche un biglumo: •Dt nuovo, con
tanto amore. Jim».
l miei occhi si riempirono J1 lacrime qunndo mi rc~i
conro che il pendente rapprcsemava &l suo amore per
me. 11 dolore c he mi riemptHl il cuore svanì e fu
sostitui to da un senso di inc:,primibile amore e gioia.
Finalmente scnùi lo piriro dd Natale.
Non dimenticherò mai la le:ione che il mio generoso
marito mi in egnò qud mattino d1 Natale: che l'amore è
iJ dono più pre:ioso del mondo. D
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Joseph Fie lding McConkie

davanti ai sacerdoti e ai laici, agli uomini e alle donne, ai
giovani e ai vecchi, ai grandi e agli umili.
Vediamo che ognuna Ji queste persone fu chiamata
ad essere un testimone importante di questa che è la più
bella storia mai narrata.

oiché questa non è stata fano in un cantuccio»,
disse l'apostolo Paolo del ministero terreno di
Cristo (Arti 26:26). lnvero i testimoni della
nascita del Salvatore furono molti e diversi.
Nelle Americhe Samuelc il Lamanl.ra profetizzò circa i
segni della venuta del Salvatore {veJi Helaman 14:3-6).
E Alma scrisse che la nascita di Cristo sarebbe stata
annunciata dagli angeli •a uomini giusti e santi» (Alma
13:26). Nel paese in cui Cristo nacque, la testimonianza
della Sua venuta fu data a un sempre crescente numero
di persone - in particolare a coloro che osservavano i
comandamenti e le ordinanze del Signore ed erano
ripieni dello Spirito Santo.
Per esempio, rra gli aucori dei Vangeli, Marteo e Luca
parlano di dodici testimoni della nascita di Cristo. Le
testimonianze di queste persone sono già straordinarie
individualmente. Collerrivamenre costituiscono un
possenre e innegabile annuncio della nasciLa di Cristo.
Nella loro storia ogni elemento pertinente compare al
posto giusto; fatto ancora più :,traordinario poiché
Matteo e Luca narrano ognuno parti diverse della storia.
La storia della Natività inizia con l'annuncio degli
angeli nel tempio a un sacerdote che, in rappresentanza
della sua nazione, aveva appena offerto una preghiera
proprio per quell'avvenimento. Ternùna con l'annuncio
dei malvagi disegni di Erode comro la v1ra del Cristo
bambino. ln questa swria vediamo che i cieh si aprono

P

GABRJELE

n primo testimone della

nascita di Cnsto nel Nuovo
Testamento fu Gabriele, un messaggero inv1aw dalla
presenza di Dio. G1uscamente que·w me :,aggero fa la
prima appari:ione nel tempiO, per mosrrars1 a un fedele
sacerdote dell'ordine di Aaronne, Zaccaria, che
celebrava i riti prescnw a fa\'ore del uo pae e,
bruciando l'incenso sull'altare nel Luogo Santo.
Nello svolgere que co compltO, Zaccaria
rappresentava la somma Jella fede deglt Lraehti. La sua
preghiera chiedeva la ltbcra:ione perpetua da rum i loro
nemici per mano del loro prome · o Mes ìa. H iumo
dell'incenso simboleggiava l'o cesa al cielu eli quella
preghiera congiunta. Menrre Zaccaria pregava, gli altri
sacerdoti e rutti coloro che si trovavano nel precinro del
tempio univano i loro amen alla un mvocru:ione.
In risposta alla preghiera J1 Israele, •un angelo del
Signore» apparve davanti a Zaccana, ritto alla de·rra
dell'altare de' profumi•. D~c Ji e:-.sere Gabriele, uno che
stava •dava nei a D1o• (Luca l: l l. L9). Grazie alle
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GABRIELE

ZACCARIA

ELISABETTA

rivelazioni moderne, sappiamo che Gabriele era
conosciuto sulla terra come Noè, colui che .cnel
sacerdozio per autorità viene subito dopo Adamo»
(Insegnamenti del profeca Joseph Smith, pag. l 20), e che
de(ienc le chiavi della «restaurazione di tutte le cose»
(DcA 27:6-7).
Le chiav1 di Gabriele facevano di lui un Elia, uno che
preparava la via al Stgnore. Dunque è giusto che fosse lui
aJ annunciare la nascita dell'Elia terreno, Giovanni
Bamsta, che avrebbe preparato la via al Messia.

Elisaberra il tempo di partorire, diè alla luce un
figliuolo•. Fu allora che la bocca di Zaccaria .cfu aperta e
la sua lmgua sciolta», ed egli poté portare testimonianza
Jella divina missione del suo figlio neonato, dichiarando
che egli sarebbe andato davanti al S ign ore «per
preparare le Sue vie». Le notizie di questi farti miracolosi
•:>i divulgavano per tutta la ... Giudea» (Luca l :57, 64,

ZACCARIA

Lcggtamo che Giovanni sarebbe stato •ripieno dello
Sptnro Samo fin dal seno di sua madre,. (Luca l : l 5).
Invero, ·come Eh aberra ebbe udito il saluto di Maria, il
bamhmo le balzò nel seno; ed Elisabena fu ripiena di
Spirito Santo» (Luca l :41).
Come puro vaso che riconosceva la natura particolare
dt suo fìglio, anche Elisabetta portò testimonianza della
dh·inttà del figlio di Maria, esclamando: «Benedetta sei
tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno!
E come mai m'è dato che la madre del mio Signore
venga da mel,. (Luca L:42-43).
Elis.lbe[(a concluse la sua testimonianza
profetm:ando che beata sarebbe stata colei che aveva
crcduro, perché le cose dertele da parte del Signore
aHebbero U\ uro compimento (vedi Luca 1:45). Ella
agg1unsc la sua te rimonianza a quella di coloro che

76, 65).
ELISABETI'A

Chi era questo Zaccaria al quale era apparso Gabnele!
Eglt era uno deglt •uonùm giusri e sann• (vedt Alma
L3:26), come lo era sua moglie Elisabetta. Zaccana era
discendente di Abta, e il suo nome significa •ncordato
da Geova•. Eltsa~rta, come Zaccaria, era discendente di
acerdott (vedi Luca l :5) e il suo nome signific<l\ a
«COJ'\liacrata a Dto•.
A quella nobile coppia fu promesso un figlio che
sarebbe dtvcntaco ti precursore terreno del Messia.
Poiché Zaccaria non credette alla pr()messa profctica dt
Gabriele, ricevette tl segno che sarebbe rimasro muco:
• Non pmra1 parlare sino al giorno che queste co:,c
avvereranno· (Luca l :20).
E muto rima~>e stno a quando, •compiuto~t per
lA

STEllA
~-~

GIOVANNI BAniSTA

suo seno il «Figliuol dell'Altissimo• (Luca l :32). Dopo
questo meraviglioso avvenimento ella rese
testimonianza, dicendo: .. (1 Potente mt ha fano grandi
cose. Santo è il suo nome,. (Luca l :49).
Nefi ci ha lasdaco un perfetto resoconto scrinurale di
questo santissimo avvenimento: ·Ed io allora vidi ch'essa
era rapita in ispirito; e dopo che fu rapita m ispirito,
l'angelo mi parlò di nuovo c disse: Guarda!
E guardai, e vidi di nuovo la vergine, che portava un
fanciullo nelle sue braccia.
E disse l'angelo: Ecco l'Agnello di Dto, sì, il Figlio del
Padre Eterno.. (l Nefi l l: 19-21).
Maria era veramente, come le dis e Gabnele favorita
dalla grazia• e •bencdcna ... fra le donne • per eSl>ere
stata testimone di quc n miracoh c per a\·er dato alla
luce il Salvatore (Luca 1:28).

l'avevano preceduta e a quelli che l'avrebbero seguita
nel proclamare la divina nascita.
GIOVANNI BATIISTA
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•

•

•
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•

•

•
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•

Come Cristo era, per diritto di nascita, U legittimo
erede al regno di Davide, cosl Giovanni nacque legittimo
erede all'ufficio di Elia. Egli cominciò opportunamente a
esercitare U suo ministero, che gli imponeva di andare
«davanti alla faccia del Signore per preparar le sue vie»,
saltando di gioia quando era ancora nel sen o di sua
madre (Luca 1:76, 41; vedi anche il v. 15).
Quali meravigliosi avvenimenti abbiamo di fronte:
Giovanni salta di gioia, Elisabetta saluta la cugina Maria
con spirito di profezia, e Maria risponde con lo stesso
spirito. Di nuovo notiamo il modo meraviglioso in cui le
testimonianze si congiungono: la testimonianza di due
donne, l'anziana Elisabetta e la giovane Maria, ognuna in
attesa di un figlio concepito in circostam:e miracolose.
Esse e Giovanni, pur non ancora nato, gioirono per il
grande evento che stava per avverarsi.

GIUSEPPE

Nelle Scricrurc non ci sono pen enme le parole di
Giuseppe. T una via la sua rettirudme e il uo comportamento nei confronri della wndi:ionc dt M.ma rendono
tesdmonianza della sua fede nella divma paccrnità di
Cristo. Sappiamo che egh fàccvn dei sogni c nceve\'a
isuuzioni dagli angeli. Inoltre sapptamo che egli era fedele
nell'osservan::a della legge di ~k~~ c che ~gttÌ\'a scrupolosamente ogni direttiva di\ ma che glt veni\'a impartita.

MARIA
•

•

GIUSEPPE

MARIA

o

•

•

Non potrebbe esserci testimone terreno più pcrferco
della nascica divina
Cristo che Sua madre Maria. Ella
ebbe da Gabriele la promessa che avrebbe concepito nel

w
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l PASTORI

IL CORO CELESTE

Egli dimosuò un'assoluta obbetlien::a nel prendere
Maria in moglie, quando già portava in seno un figlio,
Jnpo che «un angelo del Signore gli apparve in sogno,
dicendo: Giuseppe, figliuol di Davide, non temere di
prender ceco Maria [liU moglie: perché ciò che in lei è
generato, è dallo Spirito Santo» (Matteo l :20). Egli
inoltre •non la conobbe fìnch'ella non ebbe partorito il
suo primogenito; impo e al figlio il nome di Gesù, fuggì
Ù1 notre con Maria c il bambino in Egitto, rimase in
Egitto fìn quando gli fu comandato di ritornare e ritornò
m Galilea invece che in Giudea• (Matteo 1:25; vedi
anche i vv. 19-21; 2: LJ-23).
Ognuna di queste a:ioni testimonia npetutamente la
cnnvm::ionc d1 GIUseppe riguardo al bambino, speranza
d1 braclc, Figho d1 Dio.

essi si sparse in ntrre le nazioni della terra. Luca dice che
dopo che i pastori ebbero veduto ,.iJ bambino giacente
nella mangiatoia ... divulgarono ciò eh 'era loro stato
dello di quel bambino,. (Luca 2: 16-17). T al e fu infatti il
proclama dell'ange lo che si presentò davanti a loro
quella santa none: che «tutto il popolo• avrebbe
ricevuto «il buon annunzio di una grande allegrezza»
(Luca 2:10).
IL CORO CELESTE

Dopo l'annuncio dell'angelo ai pastori, •ad un tratto
v1 fu ... una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava
ltldto• (Luca 2: 13). li coro celeste quindi cantò per gli
umili pastori della Giudea: ·Gloria a Dio ne' luoghi
alttSSiml, pace m terra fra gli uomini ch'Egli gradisce!•
(luca 2: 14). ln questa maniera la moltitudine celeste
proclamò con il canto la nascita del Sah•atore tra
dispersi upeniti di Israele.

l PASTORI

L\ '>Crtl della vig11ia della nasctta di Crisro che sarebbe
avvenuta nella stalla di Betleem, poco lomano i pastori
veglmvano nei campi sui loro gregg1. Non erano comuni
pastori, poiché ero stnto profcri::zmo tra i Ncfiti che gli
angeli a\'rchbcm proclamato la lieta novella Jella na ·cita
del Mes ·in ..ad uomini giu ti e ·anti,. (Alma 13: 26).
Questi pa:.tori portarono la loro particolare
testimonianza ai parcnn e agli amici vicini. Ciò che c i
viJcru c udirono fu ripentro ne1 cornli Jel tempio, c da
L A

SIMEONE

SlMEONE

La nostra arrenrione ora si volge a Gerusalemme. Là
un uomo molto avanri negli anni, descritto da Luca
come •giu m e timorato di Dio,. (Luca 2:25), aveva
ricevuto dal Signore la promessa che non sarebbe morto
pnma Ji aver veduto il Salvacore. Egli fu :;pinto dallo
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ANNA

l MAGI D'ORIENTE

Spirito Santo ad andare al tempio. Là egli vide il Cnsto
bambino.
Quando i genitori c il bambino cncraronu nel cempio
- Maria per il riro della purificazionc c Giuseppe per
pagare la cussa richiesta per riscaLtarc il primogenito dal
servizio nel sacerdozio- Simeone prese il bambino tra le
braccia. «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il
tuo servo, secondo la tua parola•, Jichiarò.
...Poiché gli occhi miei han veduto la Lua salve:za,
che hai preparata dinnanzi a tutti i popoli
per esser luce da illuminare le genti,
e gloria del nto popolo israele• (Luca 2:29-32).
La dicbiara:::ionc Jt S1menne ~i csrenJe oltre la
conoscenza e la speran:a dd suo pupolo, poich..! egli vtde
la natura universale del ministero J1 Cri co. Egli porrò
resrimonian:a che Gesù era il SalvatOre sia Jet Giudei
che dei Gentili.

ERODE

della Città Santa, che artendevano Je, otamente la
venuta del Messia. Ella sì avvicinò alla sanra famiglia e
quindi poté in seguito portare te)rimonian:a del Messia
a coloro che a Gerusalemme "aspenavano la
redenzione» (Luca 2:38).
l MAGI D'ORIENTE

Solo Matteo parla della venuta dci mag1 J'Oncnre
che ebbe Luogo qualche tempo Jopo la na~caa del
Salvarore: .. Ecco dci magi d'Onenrc arn\arom> m
Gerusalemme• (Manco 2: l). Sapp1.1nw che i magi
ignoravano la :;1tua:1one polmca Jd rempo. poiché
chie ero a Erode dove [Xltevano tronrc il Cn~tl.): DO\ 'è
iJ re Je' Giude1 che è naw! Pmché no1 abbum ,·eduto la
sua stella in oriente c sta m 'enun per adllrarlo (Matteo
2:2}. Nessuno che cono ce ~c Erode aHebbe me,. o in
pericolo la \'ita di Cn to m·nlgenJu J lm tale J,,manda.
Sappianw anche che erano llllmml che rice'e' ano
delle v1siom, poich~ m segui w furonu • J1' mamcme
avvertiti in ·ogno di mm rìpa~::.arc d,1 EnxJe .. , perciò • per
altra via tornarono a l luro p.ll''>è
tanetl 2: 12).
Sappiamo nnche, dall;1 1 radu::illllè Jcll.1 Bihhia f.·uta Ja
Joscph Smith che i magi emr\l) 'cnuu a cerc.~re .. il
Messia dei Giudet , ripctendu Cllsì il comportamento dei
testimoni per cu1 colt'm che cerl.,Wi\r\ll il F1~lio dt Dto
rendevano te rimonian:a J1 LUI.

ANNA

la meravigliusa rcsrimon1anza Ji Simcone non

n.

doveva rimanere isolata. Alla sua ispirata Jichiarm:ione
della nascita tli Cristo si aggiunse quella Ji Anna,
un'anziana vedova, il cui mnnc significa ..-piena di
gra:ia». Donna santa c devota, aveva scrvitu nel tempio
per molti anni •con digiuni cJ ora:wn1 .. giorno c norre.
Quindi ella era mdubbiamente ben nuta agli abmmt1
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«Poiché questo non è
stato fatto in un
cantuccio», disse
l'apostolo Paolo del
ministero terreno di
Cristo (Atti 26:26).
lnvero i testimoni della
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nascita del Salvatore
furono molti e diversi.
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compleca esemplarmente la storia della Natività. La lieta
novella del cielo non portò alcuna gioia al pnncipe delle
tenebre, né ai suoi servi. Erode, vero servo di Satana,
rispose alla testimonianza dei magi con ira omicida e
cercò di annientare il Cristo bambino. Pertanto emanò
un decreto che «tutti i maschi ch'erano in Bedeem c in
tutto il suo territorio dall'età di due anni in giù»- periodo
di tempo che Erode aveva dedotto dalle domande dei
magi- fossero messi a morte (Matteo 2: 16).

ERODE

Chiude la rassegna di testimoni un personaggio assai
improbabile e riluttante: il re d'Israele, Erode il Grande.
Erode aveva stipulato proficue alleanze con i potenti di
cucro il mondo: i suoi amici erano Augusto, Roma e il
proprio vantaggio. Aveva massacrato sacerdoti e nobili.
Aveva decimato il Sinedrio. Aveva fatto annegare il
sommo ~accrdote, suo cognam, davanti ai suoi occhi,
durame una finta gara sportiva, e aveva farw strangolare
Mariamne, la moglie favorita, anche se elia sembra essere
ALTRI
. . . . . . .. .
. . . . .TESTIMONI
stata l'untca persona che avesse mai amaw. Chiunque
Ùtvenms~e sospetto ai suot occhi veniva assassinaco.
La :.toria della Natività menziona dodici testimoni
Questo de cino non fu risparmiato a tre dei suoi figli e a della nascita del Salvatore e spiega lo schema mediante il
numero i parenti.
quale la cono cenza di Dio sarà restaurata e proclamata
Fu propno a quest'uomo, che era un perfetto esempio nuovamente tra tutte le nazioni della terra.
della malvagità del mondo, che i magi d'Oriente
E come verrà proclamata? Mediante testimoni speciali,
portarono la loro t~omoniama delia nascita dellegtttimo testimoni chiamati e preparati nei consigli del cielo. Chi
re e sovrano d'Israele. Erode non avrebbe prestato saranno queste persone! Giovani e vecchi, uomini e
attenzione alle parole di Simeone, di Anna o dei semplici donne, savi e a nalfabeti- coloro che cammina no
pascori, ma dette credito alla testimonianza di qut!i •drreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del
visiratori provenienti dall'Oriente le cui credenziali, quali Signore» (Luca 1:6), coloro che •sogneranno dei sogni»,
che fo cm, facevano di loro uomini di grande saggezza.
riceveranno istruzioni dagli angeli e saranno riempiti dello
Il regno d t Dto incontrerà sempre un 'oppo i:ione
pirico Santo. Così è sempre stato e così sempre sarà. O
durame i giorni ddla vita terrena dell'uomo, ti periodo
del potere di Satana. La prova dell'ira e della rabbta )oseph F1eldmg McConkie è professore d'isrruzione religiosa
dell'inferno, al tempo della nasctta del Figlio di Dto, uU'Umwrsrrà Brigh.zm Young.
LA
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