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UNi\ TESTIMONIANZA ILLUSTRATA MALYSOlNANTHONG .......
In copertino :
Frolello Koloveh Tubu, eJt·poslore
melodislo delle Isole Fìgr, sentì parlare
per lo prrmo volto dello Choeso nel l 9 75
do uno donna mentre vioggoovo in
autobus. Egli studoò pazientemente ol
Vangelo sino o quando suo mogloe luoso,
nel 1984, occonsentl o l suo bciHestmo.
Oro essi e l loro figli sono membri ott•vi
dello Choeso nel loro paese. Li vediamo
lologroloto dovonlt olio loro coso: !rotello
Tubu indosso il sulu e sorella Tubu un
veslolo di topo, del modello hptco delle
Fìgo. Fotogrofoo di Shirleen Meek
Sounders, vedi o le Figi: isole di fede»,
pog 32
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MESSAGGIO DELLA PIUMA PRESIDENZA

Le vie percorse da Gesù
Presidente Thomos S. Monson
Secondo Consogliere dello Pnmo PresidenlO

n un freddo giorno di dicembre c1 riuntmmo nel Tabernacolo di Salt
Lake per pancctparc ni fun era li Ji un uomo c h e an1<1vamo,
onornvamo c seguivnmo: ti presidente HawiJ B. Lee. Proferico nelle

sue dichiarn:ioni, posscnrc nel guidmc, ùevmo nel servire, il prcs1Ùcntc

Lee bpirava in tulti noi ti Jc:.iùcrttl di raggiungere la perfe:ione. Eglt ci
esorta\·a sempre ad os!'lcrvarc 1 comandamenti J1 Dio c a seguire le vie Jd
1gnore.

ll gtorno Jopo, in una socra :.tanzn del T empio Ùt Salt Lake, fu

Nel vero senso della parola,
tuHI possiamo camminare dove
camminò Gesù quando, con le
Sue parole sulle labbra, con il
Suo Spirito nel cuore, meffendo
In pratica i Suoi Insegnamenti,
compiamo il nostro viaggio
aHraverso questa esperierua
terrena.

~ce lw.

so:>tenuro e mcsSl> a parte in lJUesrn sacr;l chiamata ti suo successore.
Infuticabile ncllnvmo, umtlc nel comportamento, ispirato nella tesrunonian:a,

il presidente Spcncer W. Kimball ci invitò a cuminunrc sulln via trncciaru dal
prcsideme Lcc. Egli pronu nci() le stcs::.e pcnetnmti p:uule: ..Osservate

1

comandamenti J, Din. Seguire le vie del Signore. Cammina tè sulle Sul.' nm1e •.
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Satana tentò Gesù oHrendoGJi i regni del mondo a
condizione che, InginocchiatoSi, lo adaras.se. Ma Il
Maestro rispose: <eVa', Satana, poiché sta scritto: Adora
il Signore Iddio tuo, ed a lui solo rendi il culto>> (vedi
Matteo 4 :8-1 0).

Una sera pre~• 1n mano un opuscolo in"·iatonu
qll;tlchc giOrlhl prima da un 'agen:ja di Vlil~gl, COn nelle
fotografie a colon, senno molw bene. U lettore era
invitato a visitare in un unico vtaggio 1 fitlrJt della
'Jon·cgw c le \lpi della Svi:~e r a. Un'altra pagln<l
In\ ttav,t mvece il tenore a Bedeem, nella Terra Santa, la
culhl Jd Cnsnancsimo. Le poche parole scritte sono le
m;tgntlidw lomgrafie Ji quel paese contene' ano un
lllò!><IJ.!J;:In semplice eppure possente: venite a camminare
dove cammm(l Ge~ù.

E ancura: .. Tutte 4ueste co:.e io cc le Jarò, se,
prostr<tndllti, ru mi adori". Il Maestro n!>posc: .. Va'.
Sat<ma, rmché sca -.critto: Adora il Signore IJdtn ruo, ed
à lut -.olo rendi il cui w .. (Ma creo 4:2-l O).
Gesù percorse la via del dolore.
Pensare all'agoma che soffrì nel Getsemani. ·PaJn:, se
lu vuoi, allomana da me questo calice~ Però, non la mia
volontà, ma !,1 wa sm farra ... Ed essendo 111 agoma, egli
prega\ a 'ic pilt intensamente, e U suo sudore Jivcnnc
come grosse gocce di sangue che cadeano in terra.. (Luca

Nel vero -.cnso della parola tutti possiamo camminare 22:42, 44}.
JlWC c~tmmlnc.'> Gest• quandtl, ct1n le Sue parole sulle
E chi tra noi può dimenùcare la crudeltà Jclla croci!?
lahhrn, um il Sun Sririro nel cuore, mettendo in pnlltcn i Le Sue pnrolc furono: «H o sete . . . È cumpiuw!"'
Suoi msegnamcnti, facciamo U nosrro viaggio attraverso (Git)\'nnni l 9:28, 30}.
quc!.t,l c::.pcricn:a tcrrc::na. Voglio sperare che turti n01
Sì, ugnuno di noi percorrerà La via Jella Jelu~ionc,
cammmeremo t:.ome Egli camminò: con fiducia nd for:.c a cau~a J1 una occasione pcrdma, Ji una facoltà
fuwro, con kJe incmll.tbtle nel Padre Suu c con sincero male usata t) Ji una persona cara non suffìcumtcmcme
i\lllPre rcr ti pnh.,lmo.
ammae-.rrata. Anche la via della renrazmne ~arà una via
Ge~u pçrct,rse la '111 dd la Jdu::.itme.
pcrcm-.a da rutti. ·È necessano che ti Dtavolo tenti i
Siamo in graJn d1 comprendere LI Suo lamenttl sulla fi~liuoli Jegli uomini, altnmenti non porrchhcru
C.tr<\ ~.mta! Geru:.alcmmc, Gerusalemme, che ucctdt i c~crcitarc illtltO li~ttl arhitrio · (DeA 29:39}.
prllleri c l.lp1J1 lJuclt. ~he ri S\ln mandari, qu.mt~ voltl' ho
And11.• IHli percorrcrenw la \'la del Jok,re. "1\lon
vnlu10 r;tcCol!hcrc 1 nw1 fielilH'Ii, Ctlml 1.1 J.!illlina J'l<>-.stamo andare in cidtl \"Ìageiando ~u un leUll dt m~e. Il
raCCtlJ.dic Ì -.uni pulcini ~ono le ali; c \'01 non ,l\"è[l' S.1lvawrc del mond,, \'Ì arri\Ò dopo grandt dolon c
'"''luw (Luca 13:34).
~oftcrcn::e. Nm, come Suoi ser\'Ì, non p..1ssiamo aspettarci
Ge;,u cammini'llunt.:o la na della tcnca:ion~.
più Jcl Macsrm. Prima della Pasqua de\ t: c:.~erc1 !.1
Il ~1allt.:lltl, fa(endo ncnr~tl a tutte le Mll' for:c, u'and11 Pas~ione del 'cncrdì sanw.
le -.uc p1ì1 grandi -.cdu:illni, rem1) Cnlui chc nvt:va
Mn mentre percorriamo queste v1c che Cl purmno
diJ.:iun,no qu.uama gturnt c quaranm nmn eJ ..:-m ma am.Ht dnlori, ro '>iamo anche pcrcorrerne aiLre che
alhnl.lttl: .. t11 :.et Figliuol,, di Dto, di' che que~tc ptctrc pnn.ltW ,llht gtom crema.
Jtvl'ngan rnni•. L.1 rispnsta fu: ~Nlm Jt pane ,dt.mlt,
Noi, in:.a:mc <l Gestl, posstamo percorrere la vin
'h r) l'uomo•.
dell' nhnc~.lten:a.

se

L dt num·o: c ru set il Figliuol di Dttl i.!Cttaci l.'itJ;
poiché ~r.t 't.nrw: E..d• (hr.'tordme ,ti :.utli anl.!clt tnhlmn
n tl'• w n-.r<ht,l fu: !\lon tcnmrl.' d Stl.!non:. kklhl ntl'- .
LA

Benchè (os~e Figliuolu, impar~>
l'ubntJtcn:a dalle cn~e che soifrl .. (Ebrct 5:8). Che ti
tl\l-.trll nwrro sia l'ammunimenro 1mp.trtitnc1 Jn

Non sctrà factle!
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ognuno dt no1 a migliorare e a sl(,rzar::.i
Ji raggiungere la pcrfc:lune. E)!ti ci ha
preparato per wmpiere il \"Ì.a~n lungo
le Sue vie.
E, infine, Egli pcrcor-.c la via della
rrcghiern.
Tre gr<ll1di le::iom emergono da rre
grand1 pregh1erc. Primo, dal Suo
mmiswm: •QuanJu pregar~. Jire: Padre.
sia sanrifk.tto il tuo nome,. (Luca 11:2).
Secondo, d,tl Gcr~emam: Per{), ntm
la mia volnntà, ma la wa s1a farra•
(Luca 22:42).
T erzu, d. t Ila croce: Padre, perdona
loro, perché nun -.annt) quello che
fanno• (Luca 2 3:34).
' re re orrc n d\ l l:l vi.t Jd la prcu h iera
E
,..,

che noi comunichi,mw con il Padre e
diventiamo partecipi dd Suo potere.
A \'temo n m la (cd e, ti Jestdcno J1 seguire le 'h!
percorse da Gesù? I pmfcn. i veggenri e 1 rive!Jrori Ji Dill
ci hanno mvitatll .t farlo. Tmm CIÒ che dobbiamo fare è
seguirli. poiché que-.w è il cammmo che c~i ~rcorrono.
Ricordo la pnma \Oit 1 che incontra• il presidente
Spenccr W. Ktmball, tann anni fa, 4uandl1 egh lacc,·a
parre del Quorum dci Dodici cJ itl ero un giovane
vescovo dt Salt Lake Ctry. Una mattma n~pos1 al
telefono c se m ii una voce che d tce\ a: • Parla l'an:iano
Spenccr W. Kimball. Ho un piacere d.t chiederle. Nel
suo rione, nascosta dietro un grande l>dlfìcitl suUa Quinta
Strada, c't: una piccola roulotte. In C!'.'>a 'ive M.lrgaret
Bird, una vedova n:l\'aJo. Elb s1 sente mde~ideraca,
inutile e smarrila. Le1 c la prc:o1Jen:a Jella Soctctà Ji
Soccorso p1..Hete andare ,1 tnw.ula, ofinrle la vostra
amicizia e darle un pamcolare bcm·enutll!• L.l facemmo,

Samuele: •Ecco, l'ubbidien:a val meglio che il sacrifizio,
e dare ascolto val meglio che H grasso Jet montoni• {1
Samuele l5: 22). Ricordiamo che ti nsulcato finale della
disobbedienza è La schmvitù e la morte, mentre il prerruo
dell'obbedien::a è la libertà c la vita crema.
Noi, come Gesù, posstamo percorrere la via del
servizio.
La vita di Gesù tra gli uonuni è un esempio di bontà.
Egli dette forza alle membra degli zoppi, la vista agli
occhi det ciechi, l'udito ulle orecchie dci sordi e la vira ai
morri.
Le Sue parabole proclamano il nomo potere. Con la
parabola del buon Samarimno Egli c'insegnò ad amare il
nosrro prossimo: «Ama . . . il tuo prossimo" (Luca
l0:27). Con la Sua hontà nei confronti dello donna colta
in adulterio Egli predicò la compassione e la
comprensione. Con la parabol,t dei ralenri Egli insegnò a
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Noi, come Gesù, possiamo percorrere la via della
preghiera. Cosi facendo, possiamo comunicare con il
Padre e diventare partecipi del Suo pote re.

e vcdemnw un miracolo.
Margarct Btrd fiorì nel nuovo
mnhtentc che le avevamo formro. La
~ua dt:-.pcr<t::ionc ~comparve. Quella
veduvn era stata nsnara nella sua
,lffl t:JOnc. La rccorella smarrita era
'>lata rnrovara. Ognuno Ji noi che
aveva pnrtectparo a quel semplice
dramma umano divenni! una
persona m iglture.
In realtà ti vero pnstore era stato
I'Apo~wln che si era preoccupaw,
dupo aver lasciato le novmuanove
peLorelle del suo mtnisrero, Ji
andare tn cerca dell'anima pre:iosa
t: he st era smarrita. Spencer \Y.J.
Kimhall aveva seguiro la via
per~..or::.a Ja Ge~ù.
Mentre not seguiamo la \'Ìa
pen.. t>r:-.n da Gc .. ù, ascnltiamo il
rumore Jet Sum r<~~t. Allunghiamo
la manu per ~tnngere la Sua. E
nlltlranrrivercmo a conoscerlo. Egli può \'cnìrct ìncl)ntm
nelle w lÌ di un.1 per::.ona :.cono~iura, :.cn:a nume, come
qlnndll Eglt -"i 1\ vtctnò a degli uomtnt che non Lo
cunl>Sl.I..Hlthl. Eglt cì nvulge le src:;~e p<Hl>le: -Tu,
:-.e~uum (GtlWanni 21 :21} e ci in vira a wolguc i
cnmpttt che vuole siano ~\'tllti nel nosrru tempo. Egli
comanda, e a Ctllnro che obbediscono, stano esst ::.aggi o
ignt~rann, st rivelerà nelle fatiche, nei conflitti, ndlc
-.oftcren:c thc essi d~wrann() superare nel corso Jcl lnm
rnmbtl!ro. Ed cs~i imp.ucranno a conoscerLo auravcr~o
le loro e~pcnl!n:c.
Not 'Cllpnamo che Egli è qualco. a Ji più dd Bamhino
dt B!!rlcem, qualco a di più del fi~lìo dd talcJ:namc,
L A

,.n

m.u
quakosa d1 più del più granJe mae::.tro che
\ ì~~um. Not unparercmo a conoscerLo Cllmc Figlto d t
Dio. Egli non colrì mai una starua, non dipinse mai un
qu.tJro, non seri se mai una poesia né guidò mat un
e.,crctlo. Egli non porrtl mai una Ct.1rona regale, nlln
tenne uno scertro, non Si avvolse le sp<tlle con un m<mto
purpureo. ll Suo perdono e ra illimiraco, la Su<1 pazicmn
tne:,tlunhilc, il Suo coraggio sen:a limiti.
Gcst'l cambiava gli uomini. Camb tava le loro
abnudini, le lllfO opinioni e le loro amhizinnì. Egli
c·tmhta\a tl Imo carattere, la Iom dtsposdonc c la loro
narum. Egli cambiava Ucuore deglt uomint.
Pen~t<lmo al pc~catorc chiamam Simone, meglio mH<>
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a tutti m>t come PtcLro, c,tpu degli Aposwlt. Ouhhio ·o,
incredulo e impetuoso, Pietro Jun:\ a ncorJare la notte
che Gesù fu cnnJotto Javami al ~ummu sacerdote; fu la
noue in cui la fulla prese a •sputarglt aJJossu ed a
velargli la faceta c a Jarglt dci pugni ... e le guardie
presero a ..,chiaftcggìarlu• (M.m:o 14:65).
Dov'era Pierro. che tl\ eva prome!'.so di munrc con
Lui, sen:a mat rinnegarLn! Le ~al.re Scritture ci dicono:
.. E Pietw lo avca :;cguiro Ja ltm~'i. fin denrro la cune Jel
:;ommo sacerdote, ov«! ::.rava .1 ..,cJcn~ con le guardte c sì
scaldava al fuoco" (Marco 14:54). Quella fu la noue in
cui Pierro, in ndempimcmo dclln profezia Jcl Maestro,
invero Lo rinnegò rrc volre. Tra le spimc, le ~.knsioni e le
percu::.se il Signore, nell'agonia della Sua umiltnzionc,
nella mncsrà del Sull silenzio, sì voltò a guarJarc Pietro.
Uno scrittore ha Jcscritw così il cambtamenru che
awenne in lui: .. bastò quello SJ.,rtmrdu! Da 4uel momento
Pietro non pens<.) rnlt al pcncolo, non temetti! più la morte.
u)r~e nella none per andare mconLm all'alba del nuovo
marnno. O)me un pcmrcntc dal cuore spc::aw t pre:.emò
Ja,·anrì al tnbunale della sua stel>-.a coscicn:a, e la sua
\ecchia vita, la ~ua \ccchta vt:r~ugna, le ~ue vecchtc
Jdxlle e, ti ~uo veccluu 10 mwnronn la morte, e nacque
ct.\SÌ il Jl\'ino d~1lore J ·1l 4l1.1le d<Wè\ a ..,C<ltllrirl.! un e~~ere
nunvn e più nt,bilc. (FrcJcril. W. Farrar, T!tt U[t o/Ouisc,
Pl)rtlanJ, Ore~m: Fnunmtn Puhlicartlm~. 1964, pag. 604).
Poi ct fu Saulo di Tarsu, uno swlhlhO, un pmfonJt)
conoscitore degli ~crim rnhhmìci nei quali cerri nwdenu
sruJio:,t trovano una gmnde mc~~e dì uunrma:wnt. Per
qualche ignoro mNiv(> 4ucgli scrini non i>nJJisfacevano
le necessirn di Paulo, cd egli cnmlmt<W<l ;1 grtd.tre:
.. Mi~enl mc utmw! ch1 mi trarrà da questo corpt) dt
morte? (Rum.mi 7:24). E poi un glllmll cglt Ctm\1bhe
Gc~ù, cd CCCll, ngni cosa ~ì rinllll\Ò. Da quel gillrt10, Mnn
alla sua morti!, Pa(ll(l nmnHmì gli lllltntni n "sJXlglml""t del

vecchio uomo e n Jivemarc l'uomo nuuvu che è crcafll
all'immagine di Dio, nella I!Ìusti:ia c ndl.t -.anrìtà,.
(Efcsmi +21, 24).
Il passare Jd tempo nun h,t alter;U(l la capacità Jel
Redenmre dì camhtare la vit'l degli unmint. Cil'l che Egli
disse <l La::::aro nel :.eptlkru, Egli lt) JtLe J me c a \'Oi:
• Vie m fuori! (Gtu\ .1nn1 li :43). \ enne fu<.1ri dalla
disperazione del Juhhiu.
Venire fuori dal dolure del peccnru. Venue tuuri Jalla
morte dcll'incrcJulità. Venice luon 'crSt> una nuova vita.
Venite tuon!
E quanJo facct.unu questo, quando indìri::iamo i
nostri passi sulla 'ia che Eglt pcrCl>r:oe, ricorJiatnl) la
resrimonianza che Egli ci hn d.1m: • Ecco, in sono Gesù
Crbto, Ji cui t profeti mtc~r.tmno l<l \'Cnut,l nel mondt.l ..
Io sont' la luce c l.l 'im Jd mnnJu (3 Ndt 11: 10-11).
·lo sonn il pnmo c l'ultimo, suno Cl'llll che 'ìvc, ~ono
colui che fu ucci:o.<l; ltl stll1~l ti ,·o~rro an·ocaw Jinan:i ~1
Padre• (DeA 110:4}
A qucsm ce~timtmi :m:a Ìtl è.l!!J!iungo la mi!l propria:
che E)!h \'ive. O

SUGGERIMENTI PER GLI
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•
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l. QuanJt, .mJiamo a,•anti Ctlll Il! pan,le di Ge~ù sulle
labbra c il Sw' ... pìnttl nel cm,re, meth.•nJ,, m pr,\ttca i
Suoi ìn~egn,tmcnn. f.tC\.tilnw cnn ~1cure::!1 tl tW~tr('
viaggio anran::rst' que.;t;l e ... penen:a terrcn.t.
2. Pos ·ia nw avere ltducta nel fun1r,1, una fede
incrolltlbile nel noMn' P<t~..lre cdcl>lC c un ~mccrl) .mwre
per il pmssinw.
3. Pl>Ssianw ~,·tluppan.· la capacttù Ji ''PfX'rtare Cllll
succe:.so le dclustoni. le rcma:11mt e il d,,l,,rc.
4. p,)SM.tmo l!~~erc ('rbcJtenn, 'en tre ti prt"-'lmo e
Cl)muntcarc Ctln Dto nell.t prcl!htera.
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Maly Souvanthong

ono nata in una famiglia
huddt:.t,l dd Lao~. c durante la
fanctulle::a c l'<lJ..>Ie~ccn:a non
ebhi m:u la possthtlir, da cnnoscerc
Cristo c al C n~• i~mesimo. Ma, a causa
degli il\ v~.:nuncnu che turbélrono il
11\IO pncw, la min fflmig lin Jnvette
emigmrc m Americn. U\ inconrrai t
mbsion.tri SUG c mt fu imegnaro <t
cono-.ccrc Ge,ì't Crhw e la \era
Chtesa. Fui b.nrc::ara nel glll1,'llO
19~9.

Dom ..·nica 26 nnvcmbrl 1990
't;t\'(l .,u un :tllll'hu., .. hc m1 anehhc
pon.uu .tllil riUI\1\ll\c Jd Ol'"lru rnm(l
di memhri Jdla Chiesa Jsiattct dt
Lyn n fie IJ. nd ~l a~~•tch u:-crts.
Sc\IC\'(' u~.:catHII n una hambin,t Ji
undici nnni l! n .,uu fr.ndJ,, J, 'ci. Lt
,1\'l'\'(1 \'cJuu nel n11:.trn ramo, ma
IHIIl ':\()C\'ll ClllllC ~i chiam.t\'<llh).
1\on ~apcvo neppure sl' cran~1 nm:nra
mlmhri \lcltt Ch''-''·'·
La hambma teneva in 11HIIW un
lihm illu,fnHll di stllnc Jdl.1 Bihhia.
St ,1\·a ,.,,lr.m\1,, Il! P<l~llle c guardava
qudle
bl'llt ..,une
tmmHgina.
(Jlaard.t!" mi \IJ,.,c Lnn snrprc-.a,
1n d •~u n\lo un't m m.l!.!ttH: cl i Gèsù

Un libro per
bambini e la
domanda di una
bambina mi
mostrarono la
profondità della
mia fede in
Cristo .

all'immagine di Gel>ù inchioJaro
..,uiJa croce, c~st c ... prcsscrn il loro
dolore pl'r Lut. E quando lo \'tdLrll
rborw ne furono fcltu.
Spiegai

Imo t ulta la sltH ta con

l'muto delle immagmi Jd labro c con
parole: mie. E quando fnccvo loro
de lle dumJnJc, cnlmmba al:avano
suhito lo mano per n~ponderc.
Infine la hambinu mi guardò
intcno,amcncc e chte..,c: .. È llltro
vero? ..
L'l !!UnrJai c ri~rx,,i: .. $ì, è prupritl

ll11!111occltiaru accnnr,, a una ruc.ua, \'\!fll».
in pr~~hicra. lt111 un·~,rrc ... ..,hmc di
E mentre chinavo il capo, o,cppi io
pwfonJ<' Jl,IPrc.
qcs~n che quella cn1 ht genuina
VolranJt"i vcr~,, dt mc clln c hie~c: vemà. Mi resa ~.onro proprt11 in quel
· Perché Gc,it ha quc~ra c ... prc ... - momcntn dt pth.,cJcrc una Corre
'ume!
te~rim~lllt<ln:n Ji Cri~t11. Purt.li
Pcrcht.' ...w ,offrcndt' pt:r i pcccari tt:snnwnian:a delle Cthc d1~: in cuur
JegJi tltlll1llli. È rictlll Jj Jl,JMc •.
ntlll sapc' n c~scrl' vcn.•. 5o che lo
Ot ntlll\'O ma chk,.,c: ·PerdK!
Spìriw em in mc, Ul ~cntl\'l). Senr1vo
EJ io: .\'uoJ dll ll' h1 lc~a?.
la Sua prcscn;:n, al Suo cahlrl, l;l Sun
lnì:i,li da ~lo\ c Oc...ìt ,'ingintKChtt1 pace, il Suo .Hnorc.
c Cl'llllllCÌt' n prc{!arl. E n m<ll\11 <1
D.1 quel llHlmcntu (Ho\ ai
ll\illhl Chl i..-J,!gC\'11, 'ptet.:a\'(l ;u l'1 n a r r c sr a h i l c d c'a d c r tu J i Ln
1--amhina l t" 1 'l\\\ a au. hlcnJtl. cuno.:~ccrc ;11 mondo Gc~ì1 Cn'lll.
!:>apc\'o ciH· captv.llw lJU~:Ih, ~.hc VlllC\'0 che lUtti illSSCfll r..·liu
JtLI!\'o ptlh:h~. qu.md~, mri\'o\n\llhl cnmc me. D
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UNO
E IL DOVERE VERSO IL PROSSIMO
Arthur R. BasseH

lcum !)Ì accontentano Ji
ncccnarc la vita comi.!
vt.:ne. Invece aiLri, avcnJl~

una prn!>pettl\'a di come la vita
p1>trchhe c~scrl.!, tHln sono mai
soddisfatti ~c non hanno fatto
l.Jll•mto ~ pos~ihile per rrasformarc
quclln prl>~pcuiva in rcallà.
Bngham Ymmg ero unu Ji 4uesLI
uomini. Convertitosi al Vangelo
a Il' c t à d i t rc tH utw nn n ì, c ra
Jomtnaw d;tll'tdca delle possibtlità
~:nnnc.:s~e con l't:.uru:innc Jel regno
Jt Oto sulla terra. Per lut quel regno
nnn era un ~ogno, un.t l;mwsia, ma
una possihilità tangtbtlt.>, un nmwn
'''tema dt vita, un nuo,·o ~c.hema ~r
l.t 'l>CÌètà. 1:. tccc 'ì eh~: quc.,ra tJca
riempb~c l l !>U,t metHt: sino a
Jl\·cnrarc - per prendere a prestito
un 'c!'oprcv..innl' d t Gcrcmta - com~:
un IÌ.ux:n ardl.'nre, (.hiusll ndle l::.uc]
l,.,,a (Gér~:mta 20:9).
•Qu.tntlu penso che
h1l
cono~~:tuw j1>sl.'ph Snuth, il Protl!ra,
~cntl> il dc-.tdcrll> Ji griJ.tre
conttmtnmem~: alleluia. . Abhmmo
il('l<>tc.-rc Jt wntinuarc l'oper;t ini:iara
d;t Jo~cph ll'eJifu.:a:t~mc Jd rcgm' dt
l1t11l -.inn n quando runu !>ar~t prontll
per In \'cnuc,t dd Figlittlll dell'Uomo.
Quc.,ttl l- il compitll Jet Sanri degli

lato opposro del conrincntc, nella
VaiJI.! Jel Lago SahHll Jcll'Urah.
Brigha m You ng fu ha ncz:a tu
duranre una rempc)t<J Ji

tH!\

c

all'ini:io Jella primavera dd 1832 c
fu Clmfermaro sulla riva ddl'acqlta,
c fu ordinato an::ianu nella sua c.asa,
a circa trl.! chilometri Ji dbtanza,

Ultimi Gt11rni c l'mtico t'tmlf>iw al
t/lltdt!,
tttllltllmente,
tlnbhwmo
dcclìùtru Ummwlof Dt~~mtrscs, 3:51;

CN!>i\'l> Jdl'autorl.!).
wmpll<l· Ji cdtficnrc il
rcgn11 dt Dto mtluì sut Suot obicni\'i,
Qucstl>

~ulh ~un

\ tta

l!

lllftnc sul Sutl

Jc,tmt> crcmn.

È \'cramcntc fortunnto l'uomo
che

~ t>s-.es.s~t,naw

da cale;: uhicttÌ\'<),
Clllnc (,l era Bn~.:ham Younf.!. A lui
nc~!>Un :.acriiÌdo ~cmbrav,1

rroppn

gr;mdc 'C cm fntll> Cl>n uno ...ul('lll, e
sopr·HtlllW sc qtté)>f<' ~copu era
l\~dtfka::illllC Jcl rcgnn d t Dm sulla
Lcrr.l. li cnnscguimcnto di questo
ohictttvo 1,, Jistnlse d.tlln Sun \ ita d t
(,\legname <t ?\.lcnJon (Stato di Ne\\
)\,r~). lu misc tn mnlll c tMn glt

dette mai la po~sihilità di fermarsi
~llltl n ljllllndt1 cbh~:· st tbilno l.t 'ua
cn~a - c la sede dd l t (h te'a
,uJ
L A
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prima che gli ahiti eh~ indus:,avn si
fossero asciugati. E prima della fine
Ji quell'anno - un anno importante,
in quanto vidè la morte della ~lHl
prima mogltc c il suo primo lllCllll[ro
con il pwfeta Jo!)cph Smirh
Brigham Young !)t trova\'<l Jt 1\ll\l\'ll
nella nc\'C, quc~ra \·nlta tmpegnato
nd ct>mpir~:> Ji far cuno:.cere la stt<l
nu1l\ a iJea Jella vita n i !)Uot amtct
del Canada.
Nel frcJJl> dd Jicemhrc Brìgham
Yllttng e :,uo fratcllt1 J,>scph
partirono a picdt per Kingston, nel
CannJa superiore. Quel vi<tggio

Sopra: questa fotografia di
Brigham Young probabilmente fu
scattata nel 1851, Il giorno In cui
compiva cinquant' anni. Un' altra
fotografia , a destra, fu scattata nel
1876, quando aveva
settontoclnque anni.
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Sopra: pane del guardaroba di
Brlgham Young: un paio di
pantaloni che si ritiene abbia
acquistato In Inghilterra, un
cappello a cilindro, un paio di
stivali di montone e un bastone.
A destra: Joseph Smlth registrò il
nome di Brlgham come quello
dell'uomo più attivo nel
soccorrere l colpiti dal colera
durante la marcia di 1600 km.
per liberare l santi dalla
plebaglia del Mlssourl.

Sopra: il tornio di Brlgham Young.
A sinistra: Ingresso monumentale
di una fattoria di Sugar Hill (Stato
di New York), alla cui costruzione
collaborò Brigham Young. Le
finestre sono un esempio
dell'abilità di Brigham ne lla
lavorazione del vetro.
LA

STELLA

1:!

doveva portare i Jue giovani
missionari a percorrere pitl di 400
km. sulla neve che arrivava lorn ai
gi nocc hi e ricopriva uno i>pcsso
strato di fango. Soltanto Cl,) loro che
hanno camminato sulla neve catluta
sul fango sono in graùo d1
comprenJere la tlifficile impresa
compiura da questi Jue mi~sionari. Il
loro disagio crebbe ulteriormente
quando doveucro percorrere quasi
dieci chtlometri su l gh nlCCIO, un
ghiaccio così sottile che cedeva sono
i pieu1, sicché ebbero quasi sub1L0 le
scarpe piene d'acqua.
Per quasi due mesi quei missionari
operarono in que lla regione c
battezzarono quarantacinque pcn.onc.
Coloro che sono consapevoli delle
proprie Jebolezze saran no lieti Ji
sapere che il lavoro missionario non
era un compito faci le per Brigham
Young. Egli si consitlerava ocprmicament~ privo di eloquenza più Ji
qualsiasi altro uomo...
Quante volte mi sono Jbperam
quanJo avevo chiare nella mente le
idee che volevo esporre alla gente c
non riuscivo a trovare le parole per
farlo, ma ero cosl risolu to che mi
sforzavo sempre Ji fare Jel mio
meglio· Uoumal C)[DIScmmes, 5:97).
Passò un altro anno c ci fu un'altra
missione, prima che Brigham Youn~
potesse finalmente >tabilirsl con la
famiglia a KirtlanJ (Oh io), dove
diventò intimo amico del profeta
joseph Smith. Altre ventotto persone
entrarono nel Regno grazie agli sforzi
Ja lui compiuti Jurnnrc una seconda
missione, persone che egli conJusse
personalmente a K1rtlantl, compiw
questo che avrebbe nuovamente
svolto in seguito gUIÙanJu la marcia

J ci santi verso l'ovest. Dopo che si fu
stabi li to nella piccola KtrtlanJ,
Brigham Young cominciò a conoscere
il vero signifi cato di Sion come
dimora dei pLLri di cuore, grazie agli
insegnamenti d el profeta J o~eph
Smith.
Un alrro grande sacrificio per la
causa di Sion fu compiuto nel L834,
quanJo Brigham accompagnò Josepb
Smith nella marcia del Campo Ji
Siun. A K1rtland era giunta notiZia
che i santi del Missouri erano stati
scacciati da lle loro case dalla
plebaglia e avevano quindi btsogno
di a iu to. Fu rivolto un im•i w ai
fratelli di Kirdand. Joseph e altre
duecentocinque persone risposero a
questa richiesta di aiuro. Alla forzH si
sarebbe opposta la forza. Coloro che
presero parte alla marcia sapevano
che la morte poteva aspettarli alla
fìnc del loro viaggio di 1600 km.
La generazione di Brigham Young
era usa alle lunghe marce, ma quegli
uommi non avevano mai Jovuw
affrontare un'impresa tanto ardua. Il
p residenre Young in seguito
raccomò che quando lavorava come
mbswnario aveva camminaw un
mese Jopo l'altro con i p1cJ1
sanguinanti, ma anche il lavoro
mtssionario non e ra stato nulla a l
confronto della difficoltà dt quella
marcin che, un giorno dopo l'alrr<l, s1
svolgeva sotto il sole in fuocato
dell'inizio dell'estate.
A mano a mano che passavarH1 1
giorni gli uomini erano sempre più
esausti, sempre più impazienti, sempre
più irricari. l n fine furono colpiti dal
tcmibilc colen1, con i suoi ternbili
crampi e la murte improvvi ·a. Due
anni prima I'Amenca seuentri(malc
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era stata colpita Ja una grave
cptùem1~1 Ù1 colere:~ c i "incomi erano
4uinJi ben noti: Ùtarrea, conati di
vomito c cmmpt duloro:,i sef!uiri dalla
distJramzione, c.hc lnscmva il paziente
cianotico eJ emac iato, con le
estrcmi[à freùdc c annerire c la pelle
Jdlc mam c Jc1 picJi raggnllZlta.
La morte poteva seguire nel giro di
un giorno, a volte anche di un'ora, e
qualche volta la v1mma crollava
101provvisamence a terra, come colpìra
Ja una ma:::ata. Alcuni componenti
de l Campo J1 Ston cercarono di
abbanJonare l'impresa, ma Brigham
Young nma5c fedele. E Joscph Smirh
regi~trò il nome dt Bngham come
quello Jella per:,ona che più dt ogni
altra si crn prodigata per curare gli
an1malati c seppellire i morti.
Poco tempo Jnpo quc~tta cspcrien:a
con il Campo Ù1 Sion, Bngham Young
fu chtamalo a far parre del primo
Quontm Jci ~x.lici Arx):)roli di quesra
dispensazione, ismu1to nel l835. La
nuova chiamata comportò molti
camb1ament1, c Bngham :.entì
m:ll!gtnrmcnte ti re~' delle sue nu~l\C
resp<.m~abiiHà. Ma ti suo ~"'bten,ivo
nma!>e costante: continuare l'opera
che Jo:.c.-ph nve' a mt:ìatl.l, :.1m1 a
quanùo cutro fosse pronw per hl
venuta Jd Figliut\1 dell'Uomo.
Due cpisrl\.lt .t\ venmi durame gli
onm dt n~1::-tolaru Ji Bngharn Young
Cl d;Jnnt1 una 't!>iont.> della sua
custame Jcvo:ttme .t qucsw l)bletO\'O.
Emramb1 ru.tlt,ttmo '11 1839.
Il primo s1 vcnfu::ò a febbraio.
j o~cph Smilh era rinchiUso nel
carcere Ù1 L1bcny c Brigham Young
dirigev•t J!lt aftan della Chic:.a in
vc~tc d1 Prcs1Jcme Jcl Quonmt dei
Dodici. L'arduo compito che Jove\·a

svolgere a quel rempo era il nell'Illinois- fu tenuta un'importante
trnsfcrimcnto dci sami JaJ Missouri riunione. l sa nti di Quincy furono
all'Illinois. Poche persone erano in informati che c inquanLa famiglie
grado di affromarc senza difficoltà erano rimaste a Far West cd erano
tale spostamcnro. Molti erano privi troppo povere per mettersi in viaggio.
di mezzi, c nella fretta di partire la Essi riunirono ancora una volta le
tentazione di provveuere ognun per loro risorse, offrendosi di vendere
sé era davvero forte. Ma secondo quel poco c he avevano, cappelli,
Bngham Young quella non era la Sllprabati e scarpe, per rcpcrirc i fondi
condotta adarra a dei veri santi di necessari per quel trasfenmenro.
Dio. S icuramente la società non Brigham Young scrisse:
sarebbe mai sopravvissuta se gli
•Spezzammo il pane e prendemmo
unmini non avessero imparato ad al Sacramemo. A lla fine della
avere a ffcno. compassione e riunione furono raccolti 50 dollari e
mreressc gh uni per gli altri.
ci furono messi a disposizioni
Pertanto fu convocata una numerosi un di buoi per andare a
riunaone e fu rcdarro un accordo nel prendere quei nostri poveri fratelli e
quale si dichiarava esplicitamente sorelle. Tra 1 firmatari c'era la vedova
che i firmatari non sarebbero parthi dt Warren Smith, il cui marito e figlio
sino a qmmdo non fossero stati in erano periti nel massacro di Haun's
graJo di aiulare tutti i poveri a Mill. EIJa mandò a svolgere questa
parrire con k)ro. Brigham Young e la nùssione caritatevole ti suo unico tiro
sua famaglia, accompagnati dall a Ji buoi».
famiglia di Heber C. Kimball
Grazie a que::.te esperienze c a
(l'an:iano Kimball era rimasto nel molte altre simali, Bngham Young fu
Missouri), partirono nel freddo di rafft)r.:ato nella sua convmzione che
febbraio con 1 loro carri verso Le persone possono essere unite
l'Illinois, m una delle ptù strane dall'amore, e che hanno la capacità
processiont di turca la sroria delle di creare una società ptù cristiana
emigra:ioni mormoni.
basata sull\1ffeno e sul sostegno del
Durante quest'esodo, dopo aver pros!.tmo
percorso anche rrcntadue chilometri
Un secondo episodio, che sa
sulle prarerae gelare del Miss1..mri, verificò quell\' sresso anno,
Bngham Young ::.i fermava, innalzava sonolinea la determtna:aone dt
un riparo temporaneo per la moglie e Brigham Young dt sacrificare rurto
i cinque figli e poa tornava sui suoi per l'edifica:ionc del regno di Dio.
passa finl' al punco di parrema. Là L'episodio avvenne era il setrembre
caricava su un carro i santi bisognosi 1839 e ìl febbraio 1840 ed è
e pri\'1 di mez.:J e li portava dove stava collegato alla sua missaone in Gran
la sua famiglia. In questa maniera egli Bretagna.
percorreva in effetti tre volte la strada
Il fatto più rilevante era il viaggio
percorsa dalla maggior parre dei suot che egli doveva tare per raggiungere
compagni da \'iaggio. In seguito, alla New York. Era am,·aro il momento
fine Ji quest'esodo - a Quincy in cua i Dodtct Aposroli do\evano
LA
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partire per una missione speciale.
M<l Brigham Young, come molLi suoi
fratelli, era ammalato dì quella che
sembrerebbe malaria. Doloranlc in
ogni parte del corpo, in qualche
modo riuscl a scendere dal letto a
Montrose, oell'lowa, e a vestirsi per
il viaggio. Poiché non posscucva un
soprabito, si mise :.ulle spa lle la
trapunta presa dalla cu lla del
bambino. Turri i suoi cinque fig li
erano a letto febbricit anti. Anche
sua moglie era ma lata c avevt~
bisogno di aiutO per badare alla ptù
piccola di appena daeci giorni. Il
Fiume Mi ssiss ippi si trovava a
soltanto 150 metri di Jistanza, ma
Brigham non era in grado neppure
di raggiungerne le sponde. Passò un
vicino con un carro c Brighaan
Young riuscl a salirvi. Gli andarono
incontro su lla sponda del fiume e,
con una barca, lo portarono
sull'altra sponda, dove lsrael Barlow
lo portò a cavallo a casa di lleber C.
Kimball a Nauvoo. Là ebbe un
collasso e non poté riprendere il
viaggio per quattro giorni.
Alla fine arrivò il momento della
parrenza, e i missaonan iniziarono il
viaggio verso est meglto che
potevano. Il presidente Young
viaggiava nel cassone di un carro.
Coloro che conoscono i disagi causati
dall'influen;:a possono immaginare
come si senò Brigham Young durante
il \'iaggio a ttraverso l'Illinois c
l'Indiana. Quattro mes1 dopo
Brigham arrivò a New York,
finalmente in buona salute, ma non
immune dalle difficoltà. A Brooklyn,
menrre stava per salire sul rragheno,
tnciampò e cadde anJando a urtare
un grosso anello d1 ferro, con

Sopra: mantello e telescopio
usati da Brlgham Young
durante la traversata delle
praterle. A sinistra:
convalescente dopo un attacco
di febbre e quindi molto
debole, Brlgham vide per la
prima volta la Valle del Lago
Salato dal cassone del carro di
Wllford WoodruH. Fu riferito
che egli disse: «Basta cosl.
Questo è Il posto giusto».

Sopra: pomo di bastone da
passeggio In oro Inciso, dono fatto
a Brlgham Young. A destra: una
scrivania a quattro posti, fabbricata
su precise Istruzioni di Brlgham
Young. Questo mobile era spesso
usato da lui e dal suoi consiglieri.
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Sopra: questo progeHo del Tempio

di Salt Lake, disegnato da William
Word, rimase appeso alla parete
d e ll'ufficio d e l presidente Young per
oltre ve nt'anni. A destra: la Casa
d e ll'Alveare, dove il presidente
Young viveva e aveva il suo ufficio.

conseguente lussaztonc della spalla
sintstra. Mentre due fratelli lo
tenevano fenno sul pome, Parley P.
Prau gli prese la mano e,
punccllanJo~i con il piede contro il
suo fianco, tirò con ft)rza. Per quamo
Joloroso fosse questa operazione,
l'anziano Young, con la mano destra,
riuscl a rimettere a posw l'osso. Poi
svenne c non fu in graùo ùi vestirsi da
solo per parecchi giorni.
Altri for:.c si sarebbero scoraggiati
mo lto prima di quest'episodio, ma
Brigham Young non crn mai disposto
a rtnlm c i ;H~ quando si trattava
Jdl'i:.tiruztone Jcl regno di Dio. Egli
quinJi contmuò, salì sulla n av~ e
soffrì il mal d i mnre per quasi rutta la
tr;l\cr-aca che lt ponò m Tnghilterra.
Quando ~bucò, era talmenrc
emaciato ch e suo cugino, \X/illard
Rtchar&., non k, nconuhbc.
Dopo mesi J1 Juru lavoro
nu~~ionorw tornll a casa dalla sua
fom1g lin . Il suo sacrificio era sttlto
accclt;llo d a l Stgllllre. Tornaw a
N ouvno, l'anzittno Ytlung ricevette
quesm elogio:
·C.uo c bcncam<Jto fracelltl
Bngham Young, in verità così n dtcc

il Signore: Mio servito re Bngham,
non è più richiesto Ja te che tu lasci
la tu a fanuglia come nd passaw,
poiché la tua offerta mi è accettabile.
lo ho veduto tl tuo travaglio c la
tua fatica, quando tu vtaggiavi per il
mio nome.
Pcrt<t nlo, lo ti co mand o di
mandnre l:.1 mia p nm la nei paesi
lonmm c di prendere cura speciale
della tua famigll(l n pnnirc d'ora e
per :.emprc. Amen .. (DcA 126: 1-3).
Tale fu 1.1 preparazione dt
Brigham You n g ;t l suo ru olo di
profeta. Dopo il martino dt Jo eph
Smtth, Bngh.tm Ynung guidò 1 santi
n~lla Vulle Jel Gran Lngo Salato.
Nel 1847 . a l}Uar.lllrun anni, fu
sostenuto come secondu prcstJenre
della Ch ies.t. Sono la ~ua guida t
San u Jegh Ulum1 Gwrni fecero
fiorire il dcscrw come la rosa.
Esplorarono l' ~.olonL!:!a r u n u un
grande Jcscrtn, fondanm1.> paesi c
cìuà , costnaiwtw case, cappelle e
templi, piamawno, irrigarono e
raccoh.eru i prodlHtt della terra.
crearono mJuscric, comme rci c
si.stcnu di trasJXlrtO. lmcgna\ ano at
loro figli i princtpt Jel V Jngel(l e
LA
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mandavano missionari nei luught p1ù
lontani della terra.
Non un a, ma molte volte,
Brigharn Young mise lencrnlmcme la
sua vira sull'altare, mentre svolgeva
la sua opera di is tituire il regno Ji
Dio, questa S iu n sulla temt . Ogni
alrra cosa n e lla s u a vit a era
s ubordinata a tale obiettivo. Egli
credeva in esso con tutto il cuore.
G razie a quesm preparazione, egli era
la persona ideale c he il Signore
poteva sceglie re per incoraggiare
altre persone ad unirsi nello svtluppo
della società ideale. La sua dedizione
a Cristo era assoluta. Come profeta
del Signore, egl1 ebbe a scnvcrc sul
finire della sua vira:
"Non perdo mat Jt vista S1on .
Non dovremo attendere glt angeli o
En{x: e i suoi seguaci perché vengano
a edifica re Sion ; sa remo noi a
edificarla. Noi coltiveremo il nost ro
grano. eùificheremo le nostre cose,
innabcremo recinci atwrno a lle
nostre farwrie, pianteremo i nostri
vigneti e fruueri , produrremo ogni
cosa necessaria a lla comoJ ità e nl
be n essere del nostro C(ltpu; c in
questo modo n oi ime nd iamn

eJificare Sion ~ulla terra c
purincarla Ja ogni contammm:ionc.
Lasciate che una sanca mfluenza
e mani da noi su tutte le cose c he
abbiamo in nostro potere, sul suolo
c h e co ltivi a nw, su lle case che
edifichia m o, :.u ogni cm.a che
possediamo c, se cessiamo ogni
rappono con ciò che è cnrrunu per
istituire nel nostro cuore. nelle
nostre case, nelle nn:,tre cinà c m
rurro il nostro paese l.t Sinn d1 Dtn,
alla fine vmceremo L<1 terra, pmché
n oi siamo i s1gn n n dcii :l terra e,
mvece di pruni c cardi, Ja questa
terra scaturirà ogm ptanta utile
come cibo rcr J'uumn C (.0ll1C
orname n w per la sua bellc::a ..
Uounwl of DLScottrses, 9:284).
Jn breve, coloniz:nrc una regione
per Brigham Yuung non sign 1fica
soltanto fondare citrà c pianuHc
fr utteti. Sign ificava anche creare
una dimora idonea per gli nngdi, un
ango lo Ji cielo :~u ll a cerro.
L'isrru::ionc. la musica c la culwra
Joveva no s vnlgere un ruoh,
dominante, ed egli vede\a 1l tempo
in cui la Si<m ndl'uve~L Ùc$!11 Stati
Unin sarebl>c ~tata un muJcllu dt
\'ita per t unì 1 popoli della rerr ,1, che
sarebbero venuti u trarre prntìuu dal
nostro esempio.
11 suo :.ognu, per molri aspc(ll, è
ancora incompiuw, ruteh~ nwlu di
noi non nesconn a cumprcnJernc ti
significato. Si è tent<Hi Ji chil!Jcrc
a lla nostra genera:iune: .. Dove SI
trovano nella Chic:-.a ngg1 uomin 1
animati da una dcdizi1Hlc come
quella dì Brigh<1m Young u quc~tn
stesso sogno!• Vogllilmll sperare che
la rispo~ta :.ta: • Pmprio qui, nel
nosrro mme, nd nlhtrl) ramo•. O

Avvenimenti sa lienti della vita di
Brigham You ng, .1801-1877
Anno

Etò

Avvenimento

1801
1815

14

l giugno: nasce o Whittinghom, nello Stato del Vermont.
Muore lo madre; Brighom comincio o guadagnarsi do vivere
esercitando in seguito il mestiere di falegname .

1824
1832

23
31

1834

32
33

1835

33

5 ottobre: sposo Miriom Works.
È battezzato e ordinato anziano. Muore suo moglie. Brighom
conosce Joseph Smith; svolge brevi missioni negli Stati Uniti e

nel Canada.
18 febbraio : sposo Mory Ann Angeli.
Moggio·giugno: funge do capitano nello marcio del Campo
di Sion.
14 febbraio: e ordinato membro del primo Quorum dei Dodici
Apostoli dei tempi moderni.

1839-41 38·40
1844
43

Svolge uno missione in Gran Bretagna.
27 giugno: martirio di Joseph Smith.
8 agosto: Brighom assume lo guido dello Chiesa in veste di
presidente del Quorum dei Dodici Apostoli.

1846-47 45-46
1847
45

Guido l'esodo dei santi nello Volle del lago Salato.
14 gennaio: riceve lo sezione 136 di Dottrina e Alleanze.
24 luglio: entro nello Volle dellogo Salato con il primo

46

1850

49

1853
1858

52
57

1867

66

gruppo di santi.
27 dicembre: è sostenuto come presidente dello Chiesa.
15 giugno: divento governatore del Territorio deii'Utoh.
6 aprile: pone lo pietro angolare del Tempio di Salt Loke.
11 giugno: e rilasciato do governatore olio fine del mondato
di otto anni.
6 ottobre: viene tenuto lo primo conferenza generale nel nuovo
Tabernacolo di Salt loke.
11 novembre: istituisce un'orgoninozione generale dello
Scuola Domenicale.
8 dicembre: riorganizzo lo Societo di Soccorso
Arrivo dello ferrovia neii'Utoh.
28 novembre: istituisce un'organizzazione generale per le
giovani donne.
1O giugno: istituisce un'organizzazione generale per i
giovani uomini.

1869

68

1875

74

1877

75

6 aprile: dedico il Tempio di St. George, il primo tempio
dell'Ovest. Dò nuovo risolto allo corretto organizzazione del
sacerdozio.

76

29 agosto: muore o Salt Lake City (Utoh).
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na matunn di primaverH Jcl
1845 Willard Richards,
aposrnh1 Jella C h ic~a. l>UU

ncii'Uwh.
Cume il rit tal w della Jnmiglta
Rich,lrd~. o).!ni ftltogrnfìa ha ,,IJc 'pnllc
un;1 swri.l interc~.,nmc. Per c~cmptn,

moglie Jt.:netra c d IMo figlio
llt.:her John andarono allu studiu

futtlgrafic,, Ji Luc1en F,,,tcr ~~

la hltll<~r.1lìa qui a de't r.1, ~catlat.t nel
19~9. mo~tra i m~:mhri .Jdl.t Ch1c!>a di

Nauvoo, ndl'lllmtlh, per hrs~ fan:: un

un·1 n:mota regitmc llhltH.IIl:l Jcl

rirr.Hhl di f:uni~h.L

Gu,ltl'mal.l chi.' Clhtrlli-.c.:t•nll la l~1w
1.. 1ppelb C1ll1 malltllli 'èCC.Hi al ,,,le. Il
pnl!!l:'tln eh~.· li
dc rmpCI!ll:lti Ì!
un' opcr.1 d t t;..dl.. dl.'.lt.ltlllc. ,er\'i:itl e
amori.' per ti "'g"''re.
La Ìtllogr.llta ha 1ramandaw
mnlrl.' 'Lene Ctlllll.' quc-.n. mnmcnri
-.tr.ttlr.lin,rri della \'H,I d1.1 "ami dc~.:li

Ln

h 1to~m1Ìa

cm ,,lJ,,ra

Utltl nuova

'L

in\'en:i,,nc, e In \'hlta a1J,1 :-rudi,,

hHOI!ntfìco Jo\'etle e:.~erc un'a\'\'enrur.t J,,,·,·cru cmn:ìcmamc per la
In migli 1 R1L hnr~.h 11 rttf'Hto Jt
lnmtdi:t l Hh' in LJUcll\'ll:ca:-itlne. che
qui ripr, lducl,lllh '· ,,,rchbc dtvcnt:t lt.l
un rc"'Tll pre:io:-u per \\'illar~.l e
Hd,~.·r ]tlhn. pnich.! .1npcna LJUattr,,
me't dt1pt1 jcne!l,l ll\\ltl\',1 impnw' b:1 111l'IUI.'·
l'lupo p ili Jj CCIHPcillLJU~llH'.m Il i
qt•e'lll ~ .mctlr 1 un•l J~.·i pe::t pii1
.1pprc::::.ni Jcll1 raccolta Ji f~'h'~<..!rahe
'''PlllHa ~.!al r..Ju,~.,, Ji ~h1ria e .ute
ddl.t Chi"'n .!t 'l.dt L.tke Ctry.
L,t,

Ulumi Gi11rni, ''·' dl.'l P•''~'ll'' che
del prl.':.cnlL'.

Le l~llt'Cntfic che riptllduci:lmo
ncll~.· l'llgin~: -.q~ucnti. .1nchc se
pic.:c.:ule. mn-.u~tlll' dH: il Vancdt' è
un 'c,periL'I\:::t eh~,• "''tll.lividi.ttntl L

che- c.:t unl'l'L' per ~.:r"·arc un.1 chic!>a
ULlÌ\' cr .. all:',
\11\,L
Ì.llluglt,1 c.:ht:
abhr.t.. ~.t.l
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Sopra: questa fotografia del
1975, che ritrae la preparazione
del sacramento in un rione di
studenti dell'Università Brigham
Young, potrebbe essere stata
scattata In qualsiasi rione o In
qualsiasi ramo del mondo.

A sinistra: due missionari a tempo
pieno, gli anziani Albertelll e
Church, al lavoro a Cergy (Francia)
nel 1990.
lnalto: un convertito armeno viene
battezzato in un fonte improvvisato
ad Aleppo (Siria) il 6 aprile 1923.
Una nota scritta a mano sul retro

della fotografia indica che quel
giorno ci furono sei battesimi.
Sopra: in molte parti del mondo lo
specchio d 'acqua più adatto spesso
diventa il <<fonte battesimale»,
come fu per questo gruppo di
convertiti nella Nuova Zelanda nel
1900.
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Sopra: nel 1990 Enoc Quaye di

Londra legge le ScriHure insieme
al figlio. Fratello Quaye era in
precedenza un capo tribù del
Ghana.
In alto a destra : In tuHo Il mondo

l'espressione dell'amore dei Santi
degli Ultimi Giorni per il Salvatore
si manifesta nel servizio prestato ai
bisognosi, come In questa visita di
una famiglia a una vedova del
vicinato.

In basso a destra: la prima Scuola

Norvegia, Nuova Zelanda,

domenicale della Chiesa fu istituita
nel 1849. Cinquant' anni dopo, nel

lnghjlterra, Scozia e Stati Uniti.
A destra: nel 1990 sorella Tatlana
Turutlna diventò la prima
presidentessa della Società di
Soccorso del Ramo di Vyborg, in
quella che era allora l'Unione
Sovietica.

1899, questa classe multllingue del
Ventuneslmo Rione di Salt Lake City
Indossa l costumi tradizionali del
paese d ' origine: Danimarca,
Svezia, Germania, Olanda,

l A
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NOTIZIARIO ITALIANO
Paola Betto, nuova campionessa regionale delle gare multiple
T'lE CHURCH OP.

JESUS Cl4RIST
0 "UTIER·DAY

SAIIITS

EKET

Sopra: l membri del Romo di Eket,
od Akwa lbom (Nigeria). Quando

Paola Betto, siracusana, che da sei
anni appartiene alla Chiesa, oltre ad
essere campionessa regionale nei 300
ostacoli è diventata campionessa
regionale nelle gare multiple
stabilendo il record.
Le gare hanno avuto luogo nella
cittadella dello sport di Siracusa
sabato 24 ottobre 1992, e Paola
Betto si è classificata seconda in
tutte e quattro le competizioni :

lancio del giavellotto, salto in lungo,
80 ostacoli e 600 metri, vincendo
per punteggio. E dire che la
giovanissima Paola era partita
svantaggiata, avendo gareggiato con
il braccio sinistro ingessato.
Paola Betto ha quattordici anni, fa
sport da quando aveva quattro anni.
Ha cominciato con la palla a mano,
poi ha proseguito con l'atletica
leggera nella Virtus atletica Siracusa.

Da due anni, avendo raggiunto l'età
richiesta, prende parte alle
competizioni nazionali con un buon
piazzamento e a quelle regionali
imponendosi per la sua classe.
Abbiamo chiesto a Paola quale
signifi cato ha per lei lo sport Ci ha
risposto : « Lo sport per me e tutto.
E' vita, libertà, gioia».
Giovanna Marino
Ramo di Siracusa

L'apertura del nuovo Ramo di Femua

fu presa questa fotografia, nel
1985, l trenta membri del ramo si
riunivano in un edificio preso in

Domenica 20 settembre 1992 è stato
fondato un nuovo ramo a Ferrara. n
presidente del Palo di Venezia,
Claudio Luttmann, ba presieduto
alla reunione.
La costituzione del Ramo di
Ferrara è avvenuta, ufficialmente, nel
pomeriggio, alle 15.30, presso
l'abitazione di sorella Veronesi, in

aHIHo. Le riunioni venivano tenute
In lingua Efik.
Sotto: una scena comune in tuHa la
Chiesa: un padre e altri detentori
del sacerdozio benedicono un
neonato. O
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attesa di trovare una sede
appropriata
I discors~ le testimonianze e la
riverenza dei presenti hanno elevato
grandemente la spiritualità deUo
storico avvenimento.
n nuovo presidente del ramo,
fratello Veronesi, ha sottolineato
l'importanza per tutti i membri di

NOTlZIARIO ITAUANO

l

modificare il proprio atteggiamento,
mirando a giungere alla piena
coscienza che la crescita deJ ramo
dipende da.lla collaborazione fattiva
di ognuno, crescendo in dignità
personale, spiritualità, misericordia,
pazienza e amore.

Presidenza del Ramo di Ferrara

Campeggio estivo 1992 degli scout della tribù del Palo di Milano

Evento cultumle nel Ramo di Pordenone
Nella casa di riunione del Ramo di
Pordenone ha avuto luogo un
bellissimo concerto dell'Orchestra da
Carnera di Sacile che ha eseguito
musiche di Vivaldi, Mozart, Perosa e
Salieri. La presenza nel panorama
musicale della Regione
Friuli-Venezia Giulia del gruppo,
composto di ben dodici elementi, ne
conferma l'alto Livello artistico.
All'evento, che può certamente
definirsi prestigioso, hanno
partecipato più di centocinquanta
persone accomunate dall'amore per
la bella musica.

Anche quest'anno gli scout della
tribù del Palo di Milano si sono
riuniti in località Passo della
Forcora, in provincia di Varese, per
svolgere insieme il secondo
campeggio della tribù di Milano.
Con grande entusiasmo e spirito
scoutistico, come insegnò il
fondatore dello scoutismo
Baden-Powell, tutti gli scout banno
partecipato agli addestramenti per
guadagnare i distintivi al merito da
appuntare sulle loro divise. E' stata
entusiasmante l'escursione sui monti
della zona fino al confine con la
Svizzera, accompagnati da due
agenti del Corpo Forestale di Stato,
nonché il progetto di servizio, di cui
si è fatta menzione anche nel
giornale di Varese «La Prealpina »,
che consisteva nel pulire la zona
antistante l'albergo Forcora da
erbace e altro, e il bagno nel lago
artificiale d'Elio con le prove per i

La serata ha visto la gradita
presenza del rappresentante
regionale di area per l'Italia,
Vincenzo Conforte. A1 termine del
concerto i Boy Scout presenti, in
divisa, hanno consegnato ai
componenti dell'orchestra una copia
del Libro di Mormon firmata come
segno di gratitudine della comunità,
e il fratello Demartin, membro della
presidenza del ramo, ba consegnato
al Prof. Luigi De Paoli, direttore
dell'orchestra, una targa ricordo.
n Ramo di Pordenone è
giustamente orgoglioso del successo

riscosso da questa attività culturale e
si augura di poter nuovamente
proporre atti..ità di alto livello
educativo e spirituale, che
favoriscano ulteriori occasioni di
proselitismo. A questo proposito la
presidenza del ramo è felice di
comunicare che alcuni simpatizzanti
presenti alla serata hanno espresso il
desiderio di approfondire la loro
conoscenza della Chiesa e stanno
attualmente prendendo lezione dai
missionari.
Stefano Daii'Amonia
Ramo di Pordenone

.

-•

•
distintivi Nuoto l e Nuoto Il.
Le riunioni domenicali si sono
svolte in un'atmosfera di pace e
serenità: dopo l'ammaina-bandiera
tutti gli scout della tribù del Palo di
Milano sono tornati a casa, con
un'esperienza in più da scrivere sul
loro diario e qualche ulteriore
conoscenza appresa sul campo.
Complimenti vivissimi a tutti i
giovani scout della tribù del Palo di
Milano che si sono impegnati in
tutte le attività del campo con
grande entusiasmo e spirito
scoutistico. Li vediamo qui in una
bella fmo di gruppo e al momento
dell'ammaina-bandiera.

Michele Dicataldo
Capo Tribù
Palo di Milano
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Un momento dell'esibizione deii'OrdlesJra da Camera di San/e

Messaggio del Sistema Educativo della Chiesa
«A voi giovani, rivolgo l'esortazione
a risparmiare ora per una futura
missione. Mettete i vostri soldi in un
luogo sicuro, non investiteli in
speculazioni pericolose. Consacrateli
a questo grande proposito e non

permettete che siano usati per
qualche altro motivo. Preparatevi.
Frequentate il Seminario e l'lstituto.
Leggete devotamente il Libro di
Mormon » (Gordon B. HinckJey,
«La questione della missione »,
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Relazione sulla 156ma conferenza
generale di aprile della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, pag. 39).

FORUM MORMONE
Come incoraggiare i nostri figli a leggere il Libro di Monnon
"'A Natale, o per il loro
compleanno, regalate a ognuno dei
vostri figli una copia del Libro di
Monnon stampato a grandi
caratteri.
"'Date l'esempio leggendo il Libro
di Monnon ogni giorno, facendo dei
commenti sui capitoli che leggete ed
esprimendo il vostro amore per le
Scritture.
"'Tutti i componenti della famiglia
devono portare in chiesa le loro
Scritture ogni domenica. Devono

sedersi accanto e cercare
personalmente i passi delle Scritture
menzionati dagli oratori.
• Integrate la lettura con illustrazioni
o registrazioni su nastro.
• Parlate dei profeti e dei grandi
personaggi del Libro di Monnon,
spiegando i modi in cui possiamo
emularli.
• Imparate a memoria i vostri passi
preferiti delle Scritture e citateli
spesso ai vostri figli.
"'Chiedete a un missionario tornato

a casa di spiegare ai vostri figli come
ha usato il Libro di Mormon
durante La missione.
• Chiedete a un fig.lio di esporre e
commentare un passo del Libro di
Mormon durante la serata familiare
ogni settimana.
• Aiutate i figli a scrivere La loro
testimonianza su un Libro di
Mormon per regalarlo a un vicino o
ad un amico.

Come altri ci sono riusciti
Un 'attività della Primaria d1e
contagiò tutro il rione

Il Libro di Mom1on come testo di
lettura

Come presidentessa della Primaria
volevo che tutti i bambini leggessero
il Libro di Monnon (dagli 8 ai 12
anni) o il Libro di Monnon
ilJustrato per i bambini (dai 3 ai 7
anni). Preparummo così un grosso
poster a forma di libro sul quale
scrivemmo il nome di ogni bambino
che portava a termine la lettura del
Libro di Mormon o del Libro di
Mormon illustrato per i bambini.
Ben presto intere famiglie
cominciarono a scrivere il loro nome
sul poster, e questo dette ad altri un
maggiore incentivo, sì da far
diventare la nostra iniziativa un
progetto di rione.

Volevamo che i nostri figli
imparassero a leggere bene per fare
bella figura a scuola e al tempo
stesso imparassero a conoscere
meglio il Libro di Mormon. Così
ognj giorno tutta la famiglia si
riuniva per ascoltare i bambini
leggere il Libro di Mormon agli altri
componenti della famiglia. Dopo la
lettura parlavamo di quello che
avevamo imparato. L'abilità dei
nostri figli nella lettura è aumentata,
e nella nostra casa regna una nuova
atmosfera.

Prendete un impegno reciproco
Tra me e mio nipote, di dieci anni,
c'è l'impegno reciproco di leggere
entrambi due pagine del Libro di
Monnon a1 giorno. Scri,~amo in un
quaderno un breve commento su
ogni serie di pagine che leggiamo,
indicando quello cbe abbiamo
imparato o provato. Quando ci
vediamo. leggiamo i commenti che
l'altro ha scritto dall'ultima volta.

Seguite il/oro progresso
Concedete loro un periodo di tempo
realisticameme determinato per
leggere tutto il Libro di Monnon.
Spiegate che il Signore vuole che lo
leggano. e che Si compiacerà se lo
faranno seriamente. Poi informatevi
ogni settimana sui loro progressi.
Complimentatevi con loro e
commentate insieme le cose
particolarmente interessanti che
hanno imparato.

Incidete su nasrro la lettura

Abbiamo scoperto che i bambini
trovano più interessante la lettura
del Libro di Mormon se poi
possono ascoltare la loro voce incisa
su un nastro a cassetta, magari
rileggendo, simultaneamente
all'ascolto, il testo inciso.

Fare loro delle domande
Esortate i bambini a pensare alle
domande che vorrebbero poter porre
a Nefi e agli altri profeti del Libro
di Mormon. Per esempio : « Hai
costruito deHe scialuppe per sbarcare
dalla nave quando siete arrivati neUa
terra promessa ? » Quando hanno
fmito di leggere, fate loro domande,
come per esempio : «Chi disse Gesù
che Egli era ? »

Usate delle illustrazioni

FORUM MORMONE
Cominciate fin dall'infanzia
Anche quando erano molto piccoli, i
miei figli si sedevano suUe mie
ginocchia mentre io leggevo loro le
Scritture, e questo di solito faceva
nascere in loro il desiderio di
possedere una copia personale dei
sacri Scritti. Alla riunione
sacramentale non abbiamo mai
portato altro che libri di
«Scritture» : album di figure a colori
ritagliate dalle riviste della Chiesa di
personaggi famosi del Libro di
Monnon. A questi album fecero
seguito libri di storie tratte dal Libro
di Mormon, con il testo via via più
difficile, sino a quando potemmo
finalmente regalare loro «veri» libri
di Scritture e pennarelli trasparenti
per annotarle.

Mostrate come questo libro ci dà
forza
Mostrate come il Libro di Mormon
vi aiuta ad affrontare le avversità. Se
i figli vedono che i genitori e le
insegnanti traggono da questo libro
conforto e forza, vorranno anch'essi
godere di questi benefici.

Riunioni di devozione con
ricompensa

Parlate delle cose che avere imparato
La nostra famiglia decise di accettare

lo e i miei due figli leggiamo il
Libro di Mormon ogni giorno.
Chiamiamo questo periodo dedicato
aJia lettura dei sacri Scritti la nostra
«riunione dl devozione». Spesso
faccio deUe domande o do delle
spiegazioni per aiutarli a capire
meglio un determinato concetto o
passo. Poi, mentre esso disegnano
quello che banno letto, io vado in
cucina a prendere per loro un gelato
o un'altra dolce ricompensa.

la «Sfida del Seminario» di
trascorrere 15 minuti al giomo per
150 giorni con le Scritture. Ognuno
di noi tiene nelle sue Scritture un
diagramma sul quale annota la data,
iJ passo letto e quello che ba
imparato. Leggiamo dopo cena e ci
imponiamo di parlare sempre, in
seguito, di quello che abbiamo
imparato. Quest'obbligo ci impone
quindi di leggere con molta
conce n tra.z.ione.

Usate il Libro di Mormon ogni
giorno come testo di riferimento

Cantate delle canzoni che parlano
delle Scritture

Quando i miei figli andavano alle
elementari, prima di accompagnarli
all'autobus della scuola leggevamo
per l 5 minuti il Libro di Mormon.
Inoltre una copia del Libro di
Mormon era sempre a disposizione
di tutti in cucina. Quando sorgevano
dei problemi, lo usavamo come testo
di riferimento. Chi aveva un
problema da risolvere, si sedeva in
cucina e leggeva i passi delle
Scritture che ne offrivano la
soluzione.

Ho insegnato a mia figlia di quattro
anni alcune canzoni che avevo
composto per uno spettacolo della
Chiesa sul Libro di Mormon, ed ella
le canta con molto entusiasmo
ovunque va. Ora. quando leggo
qualcosa che ella ha imparato da
queste canzoni, presta molta più
attenzione. Anche se non sa ancora
leggere, posso vedere che il suo
desiderio di conoscere le storie
contenute in questo grande libro
cresce ogni giorno di più.

Elenco di controllo
l.« Date l'esempio leggendo ogni giorno le
Scritture. Esprimete l'amore che provate per esse.

3. Segnate i p rogressi compiuti su un diagramma ;
fate partecipare tutta la famiglia.

2. Oltre a leggere, utilizzate figure, incisioni su
nastro, canzoni e storie.

4. Parlate delle cose che avete imparato. Mostrate
come il Libro di Mormon vi aiuta a risolvere Le
difficoltà della vita quotidiana.

La Chiesa ba pubblicato un Libro
intitolato « Libro di Monnon
illustrato per i bambini». I bambini
piccoli imparano a «leggere le
illustrazioni», imparando cosi a
conoscere le storie del Libro di
Mormon ; a mano a mano che
imparano le parole, possono cercare
i riferimenti indicati sotto le
illustrazioni.
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NOTIZIE IN BREVE

Convenzione delle insegnanti visitatrici e Giornata della Donna
del Distretto di Genova

Dediazione di quattro nazioni africane
Per la prima volta a Genova
nell'estate '92 si è svolta la
convenzione delle insegnanti
visitatrici e la Giornata della Donna
del Distretto di Genova. Hanno
partecipato le sorelle dei rami di San
Remo, Savona, Genova e Genova
Ponente. Durante la mattina si è
svolta la parte spirituale diretta dalla
prima consigliera della Società di
Soccorso del distretto, sorella
Camalleri, con il discorso edificante
di Rosanna Caliri che ha ricordato
alle sorelle le responsabilità e le
benedizioni che la donna ha neDa

Chiesa; successivamente la
presidentessa della Società di
Soccorso del distretto, sorella
Plescovich, ci ha detto che l'amore,
la carità e il servizio devono
caratterizzare la nostra vita; e infine
la sorella Genovese, consigliera della
presidenza della Società di Soccorso
del distretto, ha gioiosamente
suggerito alle sorelle dei modi di
appoggiare il sacerdozio.
Il coro della Società di Soccorso
del distretto diretto dalla sorella
Manuela Pedemonte e le
testimonianze di numerose sorelle

hanno influito grandemente s ulla
spiritualità della riunione. Presiedeva
la convenzione il presidente del
distretto DeMilato, che ha
consegnato una pergamena ricordo
alle sorelle dei quattro rami che si
sono distinte appunto nel servizio
tramite l'insegnamento in visita. Il
fratello Bisi ha esortato tutte le
presenti a svolgere al cento per
cento le visite come insegnanti.

Laura Biondi
Distretlo di Genova

Gennogli nel Ramo di Bitonto
Il 6 settembre 1992 sono entrati
nelle acque battesimali biuseppe
Mesto e Amelia Maria Valentina
Astorino. L'ordinanza si è svolta
nella cappella gremita di gente.
Sono intervenute alcune famiglie del
Ramo di Bari e moltissimi
simpatizzanti e parenti dei
battezzandi. L'atmosfera era mollo
spirituale, la riverenza straordinaria.

f due bambini, generalmente molto
vivaci, hanno dimostrato una
notevole maturità e consapevolezza
del passo che stavano facendo. l
discorsi tenuti durante la cerimonia
hanno suscitato l' interesse di alcuni
simpatizzanti, e confidiamo nel
Signore perché questo seme
attecchisca.
Dando loro il benvenuto nella

Chiesa. il presidente Panisco ha
esortato i due bambini ad obbedire
ai comandamenti e ai genitori,
perché solo così le famiglie possono
progredire su questa teml e restare
unite nella vita eterna.

Franca Magro
Pubbliche Relazioni
Ramo di Bitonto

In cinque giorni, gli anziani Russell
M. Nelson e Richard G. Scott,
entrambi membri del Quorum dei
Dodici, hanno dedicato quattro
nazioni dell'Africa : Zambia,
Botswana, Namibia e Congo.
La prima nazione, lo Zambia, è
stata dedicata il 20 agosto
dall'anziano Nelson, in un posto
tranquillo su una collina sovrastante
un lago nel complesso universitario
di Lusaka, capitale del paese.
n 21 agosto l'anziano Scott ha
offerto la preghiera dedicatoria per il
Botswana, in una piccola radura nel
Parco nazionale di Gaborone.
n giorno dopo un piccolo gruppo
di membri della Namibia si sono
radunati sulla Tower Hill a
Wìndhoek per la preghiera
dedicatoria offerta dall'anziano
Nelson. L'anziano Scott ha dedicato
la nazione del Congo il 24 agosto,
in un bosco situato su una collina
sulle rive del Congo, circa quindici
chilometri a valle di Brazzaville,
capitale del paese.
Quasi tutti i membri della Chiesa
dello Zambia erano presenti alla

dedicazione. La Chiesa nello Zambia
cominciò con l'istituzione di un
ramo a Kwekwe per gli stranieri che
lavoravano nella regione. La prima
coppia di coniugi missionari è
arrivata nel paese nell'aprile scorso,
e la Chiesa è stata formalmente
registrata il 10 luglio 1992. Da aprile
sono state battezzate ventisei
persone, e cinquantaquattro
partecipano regolarmente alle
riunioni sacramentali.
La prima coppia di coniugi
missionari mandata in Botswana
arrivò in quel paese nel giugno 1990
con l'incarico di rintracciare i
membri battezzati negli Stati Uniti
che erano ritornati nel loro paese.
Furono trovate cinque persone e
altre furono battezzate nel settembre
dello stesso anno. La registrazione
ufficiale della Chiesa fu concessa
netragos to 199 L. Nel marzo 1992 il
primo ramo fu diviso in due unità. f
membri della Chiesa nel paese sono
ora 160.
La Namibia fa parte della
Missione di Città del Capo (Sud
Africa). Un piccolo gruppo di

_.,.

Giusq~~

Mt!Sto t Amelia Mano Valentino Asmrino ilttionro del/ora ba11es1mo

L 'an:iano Nelson alla dedica:iont dello Zambia.
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membri si è radunato per la
dedicazione del loro paese. n
presidente della missione, Blaine
Hudson, ha detto che «il Signore ba
toccato il cuore dei rappresentanti
del governo, che hanno dato il
benvenuto alla Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
in questa nuova nazione. Lo Spirito
che regna tra questo piccolo gregge
ha mostroto che essi possiedono la
forte convinzione di non essere
dimenticati dal Signore, e che Egli li
conosce... La Chiesa è ota in
procinto di fiorire in questo grande
paese a bassa densità di
popolazione)).
Nel Congo circa sessantacinque
membri e dirigenti locali della
Chiesa hanno partecipato alla
dedicazione. Dopo la cerimonia, a
Brazzaville, si è tenuta una riunione
al caminetto, alla quale hanno
partecipato circa duecentocinquanta
membri e visitatori. Hanno pure
partecipato i due membri del
Quorum dei Dodici insieme ai
dirigenti di missione e dì distretto.

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

Interventi umanitari della Chiesa
La Chiesa ha provveduto a inviare
più di cinquecento tonnellate di cibo
in Somalia e in altri paesi dell'Africa
colpiti dalla siccità. Il cibo e gli altri
materiaJi provengono da offerte
volontarie in denaro e in natura dei
membri della Chiesa di tutto il
mondo.
Inoltre la Chiesa finanzierà
numerosi progetti per opere
idrauliche e miglioramento dei
terreni agricoli, annunciati dalla
Divisione dei servizi umanitari,
dipendente dal Dipartimento dei
servizi di benessere della Chiesa.
L'invio del cibo e degli altri
materiali ai paesi africani per mezzo
di enti caritatevoli è in corso s in dal

giugno 1992, quando fu approvata
una richiesta di aiuto proveniente
dalla Presidenza dell'Area
dell'Africa.
T principali generi alimentari
inviati sono : latte in polvere, farina
di grano, di granturco e fagioli.
Questi alimenti servono come cibo
supplementare per i bambini
malnutriti fmo a cinque anni, per le
madri che allattano e le donne
incinte.
Si ritiene che il cibo attualmente
fornito dalla Chiesa fornirà alimenti
supplementari e terapeutici per
13.000 bambini per tre mesi.
Tutto il cibo consegnato viene
preparato e impacchettato per l'uso

immediato. Viene distribuito in dieci
diverse località. La Chiesa ha anche
fornito attrezzature mediche, un
automezzo, prodotti sanitari e 80
tonnellate di indumenti.
La Chiesa fa pervenire il suo aiuto
ai destinatari per mezzo di enti
caritatevoli, compreso I'Interaid
lntemational nel Kenya
nord-orientale, dove sono
concentrati centinaia di migliaia di
profughi somali, per mezzo del Save
the Children USA nel Mozambico e
Zimbabwe, e per mezzo del National
Council of Negro Women (USA)
nello Zimbabwe.

La Cbiesa istituisce il millenovecentesimo palo
Una conferenza speciale di palo per
i membri della Chiesa di Orlando, in
Florida, ha segnato un avvenimento
storico: l' istituzione del
millenovecentesimo palo della
Chiesa a seguito della divis.ione del
Palo di Orlando (Florida).
L'anziano Neal A. Maxwell,
membro del Quorum dei Dodici, ha

istituito il Palo di Orlando Sud,
pronunciando tra l' altro queste
parole : «Oggi compiamo un atto
storico, non soltanto per la vostra
area, ma anche per l'intera Chiesa. ..
Un giorno, quando avremo le vere
statistiche della Chiesa, esse saranno
formate da momenti meravigliosi ed
eroici grazie alle sorelle, ai fratelli e

ai bambini della Chiesa. Li saluto,
come saluto voi, in quest'occasione
di grande importanza per la storia».
D Palo di Orlando era stato
istituito il 23 febbraio 1958 ed era il
secondo palo della Florida. U nuovo
palo è il settimo palo creato nei
confini del palo originario.

Missionari in Mongolia
Dietro richiesta del governo della
Mongolia, la Chiesa ha inviato
dodici missionari per aiutare il paese
a migliorare il suo programma di
istruzione superiore.
Le sei coppie di coniugi
mjssionari assegnati alla Mongolia
sono state scelte per la loro
esperienza e preparazione nel
mondo dell' istruzione pubblica, ha
dichiarato l'anziano Monte J.
Brough, membro dei Settanta.
presidente dell'Area dell'Asia. Essi
collaboreranno con i funzionari del
governo e i dirigenti delle cinque
università della Mongolia e di altri
istituti professionali e tecnici per la
preparazione e lo sviluppo delle
necessarie linee di condotta, lo
sviluppo dei corsi di studio e alrre

questioni pertinenti. « Per quanto ne
sappiamo, sono i primi missionari
che entrano in Mongolia», ha
dichiarato l'anziano Brough.
« Vanno come missionari e con il
tacito accordo che essi faranno
conoscere alla popolazione la nostra
fede e terranno le riunioni della
Chiesa».
Tutte le coppie missionarie
risiederanno a Ulan Bator, capitale
della Mongolia. e lavoreranno sotto
la direzione della Presidenza
d eU 'Area dell'Asia. La Mongolia,
pur avendo un'estensione di
centinaia di migliaia di chilometri
quadrati, ba una popolazione di sole
2.100.000 persone, metà della quale
al di sotto dei diciouo anni. TI livello
di istruzione della po polazione è tra
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i più alti del mondo. Soltanto il
dieci per cento è analfabeta.
Dopo la caduta dell' Unione
Sovietica, il governo della Mongolia
ha cruesto aiuto per fornire alla
popolazione i servizi
precedentemente svolti dai sovietici,
fra i quali la capacità di gestire un
programma di istruzione s uperiore.
Le coppie missionarie assegnate
alla Mongolia sono educatori di
grande esperienza, tra i quali c'è
l'ex-preside di un istituto superiore
di economia, un medico
responsabile degli studi post-laurea
presso un centro medico
universitario, un professore di
informatica, un professore di
economia, un professore di sviluppo
dei corsi di studio e amministrazione

CERCHIAMO IL SIGNORE OGNI GIORNO

ome fìglie di un afferruosu
Padre celeste, godi.1mo
del Suo amore. Perché,
dunque, non sempre scnriamo la Sua
guida affeuuosa! Se imparia mo a
rivolgerei al Signore m ogni cusa, la
nostra fede può diventare un potere
reale che ci sostiene e ~ul quale
possiamo confida re 1n ogn1 ctrcosran::a. E allora posstamo meglio
sentire la Sua mano che ct guida
nella vita di ogni gtorno.
Nel libro di Alma, Amulek ci
ricorda che il noscro Padre cdeMc è
profondamenLc tnrerc:;:;aLo ad ogni
aspetto della nosrra vita, ma che il Suo
potere ci guida pienameme solmnto se
lo cerchiamo. Manifestate In fede che
pòrta al pentimento, insc~rna Amulck,
affinché .. possiate cominciare a fare
appello al Suo santo nome....
Umiliatevi c pcr:;evcrate nella
preghiera a Lui.
ln vucateL(l quando stetc nei
vosrri carnpt, :.ì. l>ll tutrt t vosrri
greggi.
lnvocateLo nelle \'Ostrc case, ~ì.
con rutti t H>l>t r i famtltart, al
mattino, a mc::ogttlrnl\ c .tlla ~era.
Sì. mvocateLo cnmro il potere dct
vostri nemici ...
l nvocareLo per i raccolti dci
Yosrri campi, perché v1 pornno la
prosperità.
InvocatcLo pure per le grcggt dei
vostri cnmp1, perché po:,~nno
moltiplicarsi ...
[Àwere aprire le VllSLrc antmc nelle
Vt>srre camerette, nei VOl.ltTL luoghi

cune le pcr11one, in particolare quelle
che st sono smarme spinrualmente,
avessero una tale conoscen:a
dell'amore dd nostro Padre .. , ella
d1ce.
Qtwlt prol-e personali at·ece che il

Pw.lre cclesce ascolw le mscre pregltiere
e dirige la \.'oscrt~ t·ica quocidiarw, anche
nelle co~e piilJ>iccole!
APRIAMOLA

.,egre(l e nelle vostre solitudtnt•
(Alma 34: 17, 19-22, 24-26).
In quali Luoghi e in quali circostanze

pensllte eli dover cercare più
fervidamente l'aiuto del Stgnorl!?
..MOSTRAMI LA VIA DI CASA..
•

•

•

•

•

'

•

•

o

•

o

•

o

•

•

•

•

Molti anni fa una giovane della
Chiesa st spe rse nei boscht che
drconda,•ano la sua farwrin.
Spaventata e confusa, si rese como di
aver bisogno Ji un aiuto tmmeJiato,
pcrctò chiuse gli occhi e pregò
fervtdamemc: •Padre, mo ·rrami la
via di casa
Queste parole emno ap('\!na :.rate
pwnun:iate quando scnrì come se
Jue mani si fossero posare sulle sue
spalle per guidarla. Affidando:.i a
questa .spinra, ella cominciò a nsaUre
il corso dt un torrente. Quella ftlne
impressione rimase con lei per nma
la strada c non la lasciò :;ino a
quando arnvò alb porta di casa.
Quest'esperien:a l'aiutò a gettare
le fc.:mdamcnra Jdla fede che la
~ostcnne per tutta la vira. • Vorrei che
FEIIRAlO
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PORTA AL SIGNORE
o
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•
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·Ecw, io sto alla porta e ptcchto:
se unu oJc la miJ voce ed apre la
porra, 10 entrerò da llll• (Apocalisse
3:10). N d hc.:n noto dipinto dell a
porra dcscrina in quesw pas.so. il
pomo è solranw Jalla n{)Strn parte.
Anche SI! d Stgnnre è pronto ad
enrrnre. non et obbli!!a a mvirarlo.
Quandll u m·olgiamo a Dio in
pre~htera, m effeni apriamo una
porta, ct prepariamo ad aCCll~here
nella no... rm vita il potere Jdla lede.
Ru:ord.m che "enza teJe ru n~ln
puut far nulla: perciò. chieJJ con
tede· (DcA b: 10).
li Sil!llllrc ci tl ~r. a nelle nl' rre
an h ttà ~uutidtanc.: ed ~ prunw a
intt!n enire. Come Eglt aiutò la
gtll\ ant! 'he ~• era "m arma cd era m
prl'Jo.t alhl paura net l:xbchi, Eglt d
mt> trerà la \'ia d1 cJ~a quando et
umtliamu e Lo cerchiamo nella
preghtcm.
Pachc! qudndo int'iciamo 1l SI.\,'710re
ne:Ila flO)t rct dc d crot'Ìamo lù fo~ll di

seguire! 1 Suoi ÌllSL'glltnnt.'JICJ ! O

Lisa A. Johnson

utti trovanll Anna*

•

Nascoste dietro un sorriso possono trovarsi lo paura e il senso di colpo: il terribile fardello
delle vittime dei maltrattamenti. Che SI trotti di vo1 stessi o dì persone che conoscete,
sappiate che avete o portato di mano lo speranza, lo pace e lo guarigione.

patica a prima \ Na. È una
raga:za corJialc, JITcltulbtl
e allegra. Sa mcnervi a vu~tro ag11l c
farv1 divertire.
Ma non è sempre ~tam Cl'=>Ì.
Per molto rempo ella portò con sé
un oscuro c tragico segreto che non
poteva confidare a ncs!-uno.
Piangeva mn lw. Di Slllllo era
depressa c molw introversa. Nun
ave\'a amici, né p< lsseJc,·a In fiducia
in se stessa m~ccss.tria per cccdlcrc a
scuola o in qualsias. altr<l :nuviLà.
Anna ave\'a Jllc spalle una ~mria di
ahuso ses uale.
•Pensavo d1 aver cummc~'o un
terribile peccaw•. ella lhcc. • Pcn ;\\'t)
che era troppo rivultame parl.nnc
con qualcuno. Mi 'cntÌ\'O d1sgusw~a
e dd rutto indegna, -.in< l .1 quando un
\ cscnv<l m<lltn comprcnslHl mi
.;piegi'1 che non era :.tc:Ha colpa mia,
che il Si.I{Oure cunrinu,l\'a ;td am;tm1i
e che fXltC\'11 rnwarc un é11UW•.
L'aiuto cht: Anna riCC\ et te,
inclUSI) il rÌCllrsu n cun-,ulcJHi
profcssilmal• c spirnu.tli, le pcrmi11c
d• mettersi dietro lt: spalle quelle
esperkn:e traumauche c Ji
*l nom1 ~~mo :.rari cambimi.
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nacqu1stare la :.alurc emoti\·a c
spmcualc.
NON È UN CASO UNICO
Purtroppo la sirua;:ione di Anna
non è un cas1.l unico. Ogru gil>rno
viene Jcnuncwto un numero
allarmant~ di casi di abuso sessuale
che hanno come vittime Jci giovani
sia maschi che femmine. Qucstc
violcn;:~ nun si riscontrano !>Oio in
un cerro tipo Ji pers<Jne n in una
dcrcrmin:ua classe sociale. Sono
iani che accadono nell'ambito Ji
ugm ra:::::a, religione, profc:-.s1one,
rosi:tone sociale e livello culwrall!.
Quc:.rc \ iolen:e si \'Cnficantl
nelle fam1gl.e dci Sann dcgL Uumi
G10rm? La tragica \Cntiì è che ,.i
~ono casi simili ndl'amb1w dcll ,l
Ch1esa. l J1rigenn presstl la sede
centralt: della Chic:.a hanno
rll.C\'Ut<l OHlltc lettere da membri
che sun0 scari ooncno di tali

"'"'

cs;tnamcnte

1'<1huMI

sessuale? Per dcfini;:wne esso
Cl)lllpllrta •un'anivirn scssualmcmc
'tinwlantc tra un bambitw c un
aJultll o un altro bambuw clw ~•
trlwa in una pt'::.i::tlme in 'ui ~~11.:Je
F t iB RA IO
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potere, fiducia n cumrolhl

Abu.\i!: HdJ~~ [or

(Chlld

&des~ù:~Licul l~. u/ers

lllJ:'W•COio puhhlic<Htl Jnlla Ch1e:-.a].
19$5, pag. 2).
..Fo r'e (l' ·thu~v ,e,,u:lie) è
qu.tko~.t c h e ì: ..e m p re ~..sl,titn , dice
il pn!,ldentc G1'rdlm B. Hmd.ler,
prinw cnnsagl1ere della Pnma
Pn.:sidcn:a, •ma d1c non ha
riccvu w rutta l'n tre n: ione d1c
attualmente \'l \'ll'nc dcd•cnca. Stmo
lelice d1c s1 le\ inn tante grida
comw quc.,w tcrrih•lc male, che
sfortunatamente è rwpptl comune
.mche da noi. Padri. n,,n potere
malrr<Ht.tre i n~Stfl iiglt ..cn:a
oftèndcrc

Dtll.

L'tllllllll che 'ral:-tli,ce un
rapp11rh' mcc,tll\htl ~ mdc!!no di
detenere il .. KerJII:hl, è mdcgnn da
C<llll inu.Hl. td apparten~..·rc alla
Chic,,\ l' Jc,c c"crl..' tnltraw Ja
Clllbcgucnz;L L'ullffiO che percuutL

o lll yuakhc -altr'l mudo m.1lrr:ma i
f1glt '<li'Ìl fHCilU(ll fCS('lli1S:thdc
d;wanti al gr.mdc GìuJKt: di LUtti
thli" ( Rcla:J<llle :;ulll c,,n(crcn::<l
f,!Cncmlc di tprik· l ')85 ~.Iella Uu~..·sa
1h lìc::.ù Crt:-·hl dd ~ami Jc..!lt Ultimi

G•nrnt, P·'~· 4~).
Ll' le t t ere .. c ritte:- dn alcuni
membr1 dcll.t Chiesa ~ric~antl

quanto sia dcvasrame l'abuso
sc~sualc. Lmda*, una ragazza di
qutnd1c1 nnn1, scrive: .. Quando i
geniwri dci hambmj ai quali badavo
tornarono, ch1cs1 ::~Ila moglie di
nponarmi a casa, ma il marito
msistette per farlo personalmente.
Capìì ~ubito che mi sarei rrovara nei
guai. Lungo il percorso cercò di
molcsmrmi. Nonostante turri i miei
l>forzi per fem1arlo, non mi dava un
auimo di pace>-.
Ti n a*, di sedici anni, ha un'altra
storia da raccontare: «Ricordo una
,•ulta in particolare, quando avevo
circa cmquc a nni ,., ella scrive;
•andai a passare la notre a casa dei
nonni con i miei fratelli e soreUe più
grand1 ... Dissi al nonno che mi
faceva male lo stomaco ed egli mi
disse d1 prendere un cuscino e di
andare ::~ scdergli in grembo. Fu così
che commciò».
P01 c'è Davide*, di venricinque
anni, che ritiene sia importante far
notare che anche i ragu:zi sono
vittime di questa violen::a. ··Anch'io
l'ho S\ibìta•, egli dice ... La nostra
bnhy sitter approfittò di me
quand'ero piccolo. Non sapevo
quello che ella faceva. Alcuni anni
dopo, quand1.) lo scoprii, mi sentii
male, mi sentii orribile··
QueHa scnsa:mne dt essere
.. ~nn bile· è pro\'atn dalla maggior
pam.• delle vittime dell'abuso
sessuale, e affrontare questo sennmcnw e c(mnvcrc con el>:.o è uno
degli clemenu ptù 1mp\.manti Jclla
guangtonc.

·NON SONO COlPEVOLi·
La Pnma Pre:.idcn:a ha approvato
la :-.egucntc Jichianl:il\OC ufficiale su
quc~to nrgomenro: •Le vtrtime di
Vl~llcn::a carnale o di arri di ltbidine
spesso suhi)Cll!ll) gravi traumi e
pr~>vano k1rl) mal~rraJo sentimenti Ji
colpa. I dirigenn Jdla Chi~:sa devono

trattare ta li casi con scn~1bilità
c premura, rassicu rando queste
persone che, m quanto vimme delle
malvagie aziUn i altrui, n(ln sono
macchtate di peccaw, aiutandole a
superare i sentimenti di c~llpa e a
riacquistare il rispetto Ji se stCl>SC e la
fiducia nei rapporti con !tli altri.
Naturalmente, la persona mnwra
che accunscnte di sua spontanea
volontà a intrattenere rapporri
carnali Jevc condividere la
responsabilità di detti ani, anche se
dall'altra parte v1 è smta aggressione.
Le perl>one che coscientemente
provocano propol>te di rapporti
carnali hanno anch'esse una parte di
rel>pOnl>abilità nel comporramcnro
che ne consegue. Ma le persone che
sono veramente ohbhgarc a subtre
rapponi carnali sono vimme c non
sono colpeHlh di alcun peccato
sessuale. Che una persona s.a stura o
meno obbligata in ral senso dipende
Ja circostanze personali talmencc
vane che i dmgcnti della Chiesa
dovrebbero di norma evitare di
attribuire responsabilità morale a
una vittima che sia '>ntta souoposta
a considerevole forza o a minacce
concrete, lasciandll il b.riudi:io Anale
all'onruscien::a del Signore.
Per glt l>tel>l>i mouvi le giovani
\'tttimc di aru Ji hhtdinc non :.ono
colpt.>voh d1 alcun peccato quando
sono troppo gwvani per poter
sctentcmcntc '.tlutnrc il si'"-rnthca[ll dd
comport.tml!nW ..,cs~ualc. Anche
laJJovc atti dt quc~m narura vengano
conu1t\.-ss1 L(.)ll l'app<lrc.:nte consenso di
una persona giov,mc, ~t porrà non
tener LOI1(l) di dcttll COnl>CnsO O
Jtmmutre la rcspnnsabilità morale
della vimma :.c l'uru,>res..,urc deteneva
una [X):li::ionc.: d1 auronrn o di pmesrà
su di lc1• (lettera della Pnma
Prel>idcn:a alle Autorità generali,
rappre ...cnt:Jnn rc~1unali c altri
Juigcnti del sacerdn::iu Jd 7 febhrnio

1985).
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DOVE TROVARE UN AIUTO

Le vinime dell'ahusn ~c!>sua l e
devono rendersi conto di non avere
alcuna colpa e devono anche rcnder!>i
como dj avere un disperato bbogno di
aiuto. È necessano cht.> ne parlino con
qualcuno, con un parcnle, un
consigliere, insegnante, vescovo, con
una persona a lla quale si scnwno
vicini e in cui hanno fiducia, e lo
facciano immeJiatamcntc. Nessuno è
obbLigato a wllerare questa violenza.
Vi sono moln mouvt per i quali
denunciare questi farti pUI) c::.sere
difficile. Molte volte chi compie
questi abusi nunaccta di fare del
male alla sua vittima o alla ~ua
famiglia, se il fatto dovesse venire
alla luce. Tali mmaccc sono un
chiaro segnale che qualco::.a non va e
che qualcuno deve esserne informato
- immediatamente. Chi compie
questi arri sa di fare qualcosa (h male
c non vuole che qualcuno ne venga
a conoscenza. Ma le vini.mc p,)s::.ono
trovare sostegno e protezione datle
minacce, se le denunciano.
Vi sono alt:ri morivi per cui molte
vittime esitano a menzionare quesn
farti ad altre persone. Spc::.so temono
che denunciare qucsw crimtne
potrebbe dividere o distruggere lo
loro famiglia. Ciò non è cmpre vero.
Se la violen:a è grave, gli enti
preposti alla tutda de1 m1non
pllssono aUontana re ti Clllpcvl>lc
dallo casa invece Jclla \'tnima.
Altrimenti abbiamo a disposmonc
Jet consulenti che possono ,tiutarc i
familiari a risolvere le loro d1fficultà
indi\'iduali e familian. Il loro
obiertÌ\'O è quello di creare una
famiglia forre mvece di distruggerla.
Ln vittima può rivolger:,[ al vescovo,
al consulente scolastico, n un altru
adulto in cui ha fìducm o a un enrc
di assisteo:a socwle, per trovare
qualcuno speciali::aw in que~to
genere di con ulen:a. E la ~resa non

dovrebbe essere un deterrente. Vi
sono degli enti assiHenzia li che
possono richiedere tale a1uto e degh
specialisti che possono atutare le
vittime a superare il loro trauma.
Le vittime, inoltre, spesso temono
che denunciare un crinùne porrebbe
rovinare la posizione c la reputazione
della famiglia nella Chiesa. Ma è
essenziale procedere nei confronti del
colpevole, sia per aiutarlo a pentirsi
che per impedire ulteriori violenze.
«Gli scopi della disciplina Jella Crucsa
sono: (l) salvare le anime dci
trasgressori, (2) proteggere l'mnocente,
(3) salvaguardare ... l'mtegrità ...
della Chiesa.. (Manuale generale
di iscnt;.ioni, l O-li).
Generalmente i ragazzi uovano
più difficile denunciare questi abusi.
La società spesso sottolinea che il
«sesso forte" deve essere la parte
dominante, sempre in grado di
proreggersi in qualsiasi sin1azione. Se
il ragazzo ammette di essere vtmma
di abuso sessuale, teme che ciò po:.sa
avere un effetto negativo :,ulla sua
mascolinità.
Vi sono altri motivi che
impediscono alle vittim~ di denunciare
l'offesa subìta. È difficile ammetrerc
che una persona, con la quale si hanno
strerri legami di parentela o di
amtcizia, commetta un crimine
ornbile . Invece molte vittime
incolpano se sti!Sse dicendo che h;mno
avuto soltantO quello che SI
meritavano, anziché dcnunctare
l'offesa. Possono anche pensare che, se
il farro vtcnc a conoscen::a della gcmtc,
altri penseranno di loro che sono e~ cn
impuri e indegni di amore. Alcune
vittime non si rendono neppure como
che \'ien~ conuueSl>o un dditto at loro
danni, poiché chi lo commcrte li hn
inJotn a credere che qucl>W genere di
rapporto~ nom1ule e naturale.
Nonostante tutte quc~tc dtffìcoltà
m favore dd silen:io, è indispensabile
che questo crimine !>ia dcnunchuo. È

indtspensabile che tutte le persone
coinvolte ricevano un ajuto adeguato.
Le conl>eguenze dell'abuso possono
fars1 sentire in molte mantere
dannose se le persone comvolcc non
ricevono l'aiuto necessario per
risolvere il problema. L'abuso subìw
può causare, anche se non sempre,
delinquenza. depressione, promiscuità
sessuale, isolamento dagli al tri,
rapporri difficili con i propri coetanei,
mancanza di fiducia o difficoltà in un
futuro rapporto coniugale, e può
anche conr:ribuire a indurre la vittima
ad abusare dei propri figli se il
problema non viene risolto in modo
soddiSfacente.
• Per molti mesi ho partecipato alle
attività di un gruppo comunirario, il
cui capo molestava sessualmente le
ragazze adolescenti", dice Sandra*.
«lo fui una delle vittime. l particolari
di queUo che faceva sono contenuti
in un rapporto della polizia. Grazie
alla consu lenza che rice,•etli, ho
imparato che non devo più pensare a
quello che egli mi fece».

LA NECESSITÀ DI
SUPERARE IL TRAUMA
Quando le vittime prendono atto
del fatto di essere state oggetto di
abuso, devono seguire il processo
dell'adattamento a una crisi. Molte
persone rimangono bloccate in uno
di questi sradii, e quesro può avere
un effetto negativo sut loro rapporti
mterpcrsonali. Le vittime spesso
hanno bisogno di aiuto per superare
questa crisi.
Lo shock è il primo stadio. È un
sentimenw di inerzw, poiché la
l>ituazione traum atica che si è
verificata è troppo terribile da capire
o da accenare.
Poi viene il rifiuto. La vittima
pensa: ..Non ci credo. È impo sibile
che questo sm accaduto a me. Non a
me. Non alla mia famiglia".
FfiiRAIO
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Questo sradin è ~eguiw dalla
rahbta c dal riscntimcnm. ·Cosa ho
fatto? pensa la vittima. ·Perché mi
è accaduca una cosa tanto terribtle?
Come pui'> una persona c:-sere tanto
crudele!·
Poi v1enc l'impegno e la contrattazione: .. se non l>ucccde mai
più, possiamo rutri dimenticare che
sia mai accaùum·, oppure: .se mi
comporto particolarmente bene,
questo nun m1 accadarà mai più e
potrò dimenticarlo·.
Quando ti rifiuto non è più
efficace, dilaga la depressione. • Non
sarò mat più pura e cal>ta•, pensa
erroneamente la viuima. ·Sono
mdegna e nessuno può aiutarmi•.
A quesco punto può l>eguire
l'acccnaztonc, se la vìttima riceve un
qualche aiuto. ·Mi sento tcrrihtlmente
fenta .. , pensa la vittima, •ma la
v1ta può continuare e non devo
pem1cttere che questo fatto rm.ìni per
sempre la m1a csisrerua•.
L'nssm11la:ione i! ti pas o finale. La
violenza ~ublta viene messa nella
giusla prospcniva, e la vittima
riacquista un senso di fiducia tn se
stessa c Ji consapevule:.!a del proprio
valore . La v1olema di' cnta cosa
del passaw c non è ptù il fano
fonJamcnmlc dclb \.·ira della \Ìttima.
Il pas-,aggio anraver-.o que ·ri
stadi ha <llumcu Ann:t a cominciare
a v1verc m llllldo piì:t tehce e più
proftclw. Al tre persone come le t,
che hanno :.uhìm un nhllsl.' .,e~uale,
po, ~ono anc.h\~~~c commctare a
guanre. È lll1JXlrrante che ~i rendano
cunro di avere il ditino di non cs_erc
oggetto d1 nbu~o c che, :.e questo
accade, devlHIO cercare aiuro.
Devono sa~rc di nlm averc nes:.una
Cl)lpa, Ji non es::.cre 1mpure, di non
l!l>t-Crc mcm1 c,\ste. E soprattutw
devono l>:lperc che il Padre celeste
conrìnu:1 :1d anurie, che ha grandi
spcran:e per loro c che ha offerto
low un ml-.Jt, per l!uarir\:. D

Gregory Encina Billikopf

uanJl, mi tnw.u

~111

prato
anti--t.lntc il Tempio di
Sanriago dd Cile, ricmd.1i
che 4u.mJ'cro l'amhuw lrl'lJlll'I1UI\"tl
una due~a cattt,lica che ,j tnl\';wa
proprio :.u 4udl'appcz::amento di
rerrcno. Nell,l pnma\'era Jd 1970, il
ntlstTu ~.lCcrJute aveva .1nnunciato
che avrcmn111 VLnJuw In no~ tra
'>t.uula <li Mt>rmnni. \ ot ~tll'nt
n:uuralmcme rens,ne dw la Chtc~•'
Cattoltc,1 :.ta l'untc.a rcli~ionl'! .. ,
Jtchiarò.
Pensni ~tUora. 'CL· no, qunle ali ra
chiesa potrchhe t:!>htère!,.
Il 11\l'>trn ~au!rdnte ~nnttnuÌl:
~Tutti \'lll scrivcretl una rda:tntll!
. . . ulla Chtt::.;l Ji Gt:sLt Crbltl dl!i Sanli

Jcglt Ulnmi (Jiumi .
Pt'tché di uftìci ddla mi,,innc
della Chtc:.n ~i twv:l\'antl :-.cllt:mhl a
un P<lll' Jt t,t,l:ttl di di,r.m:a d.tll.t
lllhtra c l'-·'· mt recai a 1:1rvt una \'t,ir,l
per ntLcoglic:rc ddlt: infi•rma:umi l'l'T
la mta rcla:ionc Qu tnd11 tllrt\,11 :a
casa. e'aminat ..!h opu,C:tlll ~ulla
Chi~::-.1 l ti Lihro dt ~f,,rnt,lll dw mi
cl\'1!\ i\nl) J.uc l. L:t 11ll<l Cll('l.l ,(i questi l
libn1 contCill'\ .1 ndb pnma pagmll lu
str.Hlrdinaritl lllC..S<J!!gio di ~Il \fl mi.
· Qu an d t' rit.:c'\'t:rc rl' CPfl::-t c.: l i l'l.
\'tlrTCt csnrtan·i n ,(omunJarc a Dtn,
Padre Etcrnt,, nd 1\tlllll' ,lt C1i~ow, 'c
tllrttl di'l non i.· ,·cn1; l' o;c.: \,, chic•dcJI!
con cuore :-ìnccrP, con intl'll!n renll.',
.l\'endo fl·lk· tn (...n,ltl, E.!.!lì ve lll'
m;mil~'tcr:t 1.1 wrtta. l'l'f la l'l('ll'n::,J
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dcllt> lìp1rico ~anw.
di~~cntjvall\tl 'u mnhc Ctl~c ma. llgni
E per la P<llt:n:a Jcllt' Sptrllo volt,i dtc mt parlava dcll.t Chte,,l,
~anru potrete cono... ccre la ventit di
'cliiÌ\'o che l11 Sptriw mi pona' :1
ll\.!111 ct>~:J• (~luwni IOA-5).
rc.,timoninn:a che ciìl che cdi
Qu·mJn le,o;J quco;ra promes..,a, dit.::ev;l c:ra vero.
rtlc\ctri un.1 r..:-.ttmonian:a
Per le v.tc~m:c di Narale aw,•n in
pt:r~tmalc che quelle parolt: crant>
pr,,t.:r,,mma Jt ttlrnnrc m lamiclia
\·crt: c che \'crn Lra il Libro dt per qualche tempo. cl1nllllciat a
Mormon. ~la ~1 quel rt:mpo <l\'C\'Il ricmpirc un.t hoNI di lil,ri che.: anci
q tll nJ i c i ·~n tH t' non ero <HlCtlT:l lc.: t ro 'U Il':tereo.
}.1cnt re riempi\'o l.t hllr,a, nu
prt'IHll aJ ocLuparmi Jj rdiginnc,
pl·rciì1 dt:ct~i di non (;tre alcunché di cndJcro gli occhi ,uJ Libro Jj
. . pc:cifìco rigu,uJo ai mtct ~t.'nlimt.'ntt. Mormon. che f.ll!lllll pl·r ultimn nella
Tuuavia il mil' imcrcs~e cm 'l.llll ~acca, f')l'n.,,mJP che In anei lc:u,,
dc:-rato da ljlll:lle parolt: c tHtcnni il qunnd11 .tvc:-"• imitn gli alm lihn.
miglior vow della c.l.a~~e per la min Tuu.1via, ~ull',tcrt:o, l'ultin1l' lihn1 aJ
rda:ume sui Mtlrmoni.
t:nrrarc nella hor5a Ìu ti pnmo aJ
Dopo un'altra d1:.cus~ionc in u ...cirnl' c improv\ t-.ametHe :ocntii 1.1
cl.ts't: sulla religione, cominLÌcll a ,l!ranJc nt:ct:,,it~l di kg~erlt'. ~li
mc:~lirarc '-lilla nmura Jdla Dtvmuà. ti(Cilf'Crll <.ftl.lllfll i!IOTill l! ljlWtiTl'
Per bpir;l:iunl!. arrivai a capire cllL il nt>tti ,li lt:uura per tìnirc il Librll Ji
Padrl', il Fi~:ditl c lo Spmttl S IIHII ~lurnwn. E dor'' ,1\'Cr lcll L
'llllll tn: E''cn Ji~tuHt, unttt nei prct:.H,,, 't:ppt che era \·cw \,..111
prt1pt"iti. Quv.;m prè:iu ...1 nutwa riu,dn' .1 crcdcrl· ~.11 m cr f.·m .. n.1
Ctllltl'Ct:n:.t mi tt\'reht.e m '1!:-!Uittl 'copt:n., mmu mt:r.l\'H.:Ito.,a!
niur no a riconosct:rc la l'era chil'....l
Quando tunl.li nll'uni' t:r,it~J in
dd "H!ntlfC.
Cnlttorm.1. ,lì"t 'uhno ~· Rand,· ... h...Qw.;o;tl> nccadd\.· molti anni dtlpo, credcvu nel Lihro d1 ~f(,rtlt(ll\ c che
qu.111du la nn"tr3 f1miglio ~i N.t volc\'o '-'':--('r(' bau~.·::,l(fl. EgiJ 'i
tnt l t rt', entu,t.t-.t .t. Tdt:funamnw
tra~fcrll.l ncg(i ~rari Unni eli tu
'tudinvtl all'Uni\ cr'1t~ dlll1 .tgli anzi.1n1 1.' lui baut:z:~uu plXtl
( .dtfornia. R.md\', un mto nmtnl LIK
tl'lllP' l d, \pn.
ltlllh: ptliC\'O ~.tpt!rl' qu.md\!r11
:IVl'\'01 lllli1 !>lama nelmt,, dnrmi111ri<,,
mt dt:lll' una Cllpi.t del Lihr(l d1 bamhllltl m qudl.t dn-.~ ,(i reilgll\11\.
~lw un giorrhl, proprill ~u qudl.t
~ lmmon. li \'lllumc rima~c nl.'ll.t nua
l'hl('ncrrt ....,rd l.'lltr.tto nrll:t eu'•' Jd
~ram:.t, ~cn:a l'''crc th!p~~urc npo.:-rtc '·
pcr nwltl' tcmpll. h• t: Randy StgnnrL', nd Tem('tl) dr .mll:t!!tl? O
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«Paradisiaca» è uno degli aggettivi usati per descrivere la
bellezza delle Figi . Ma il Vangelo aggiunge una bellezza
spirituale ai membri della Chiesa che rendono ancora più
bella la vita in questo paradiso.
Shirleen Meek Saunders

Jclk Figi c'è una na::ione in via di sviluppo e
cittadini alle pre:.e con difficoltà economiche,
politiche c socialt, conseguen:a di una crisi Ji
crescenza dd paese. Ma per alcuni cittadini
Jcllc Fig1 il \'ange lo c.li Gesù Crisw è
J•vcntatt) una p r imaria fonte di for:a.
Accettando i :.uoi in:.egnamenti c merrendo
1n prauca t suoi principi possono meglio
att.nmtarc h~ J1fficolrà, ottengono la pnc~ e
ved,mu nd k'ro avvenire giorni migltun.
l<l na:ionc Jelle Figt è formara Ja ptù Ji
t r~ccmt) 1snlc che si trovano a poco ptù di
l. 700 L. m. a norJ J t Auckland, nella NuO\·a
Zel.mda. Ctrc.1 cento di queste isole s,mo
,1b1t:Hl' l' la magg1or parte deUa popula:tonc

"Dio creò le Figi in uno dci Suoi giorni
p1ù felici•, dice l'an:iano Glen L. RuJJ, cxprc:.idente dell'A rea del Pacifico. E quanJo
si viaggia Ja un 'e:.t re mità nll'nltr:l Ji Viti
L~vu, lil più grande Jelle isole, è impo:;:.1bilc
non Jich1ararsi d'accordo con l ui. Cime
vulcaniche :.'innalzano al Ji Mlpra Jcllc
forc-;tc rropicali e dt ordinati campi di camlil
da :ucchero; palme e stupende :.piagge si
su ...:.eguono ininterrottamente, hagna t ~ Ja
un limptJu mare verde-at=urro. Frutri c tìuri
cre ...cono :.pomaneameme :.ugli alben Ji 1>gni
sfumatura di verde.
Ma la vita in quesrn paraJisll non è
.,cmpre id1lhaca. Dietro le hdlc::e n;uurali

Akanisl Ros i e la piccola Tupoutua Baravllala alla conferenza del Palo di Suva.
Nelle Figi vivano circa 7.000 Santi degli Ultimi Giorni.

lA
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Da sinistra: Briima Watl Charan,
membro del Ramo di Sigatoka, è
una delle molte sorelle
missionarie native delle Figi che
ha proclamato il messaggio del

Jcl pae~c è conccmrata in appena credici di e:.se.
La Chtesa dt Gesù Cnsw dei Sanri dcgh Ulnmi Gtorni

ridere e si fermavano per darci un passaru,rill•, dice sorella
Ucumbaravi. «Ma noi non ci badavamo. Il nostro cuore
era già in chiesa ancor prima di uscire di casa•.
Ora, tre anni dopo, il governo ha alquanto allentato
quella restrizione, sicché gli aumbus viaggiano anche la
domenica durante una parte dell'anno. Privi di altri
mezzi d1 rra~>porto, alcuni feùeli possono ora prendere
l'auwbu~ per andare chiesa ma, a causa dell'orario delle
corse, spesso arrivano in ritardo o devono anùar:.ene
prima Jclla fine delle riunìoni.
Alcuni rioni e rami noleggiavano camion privati per
raccogliere i fedeli e portarli in chiesa. Ma il vescovo
Timoci Ratu del Rione ili NaJi si rese conto che neppure
quella era la soluzione giusta per il loro problema. ceLa
spesa per noleggiare il camion era superiore al totale
delle entrate del ramo», egll dice. •Pertanto esortai i
fedelt a venire affidandosi solranro alla loro fede.
All'inz1o la frequenza diminul, ma ora siamo tornati al
hvello precedente ...
Il problema presentato dai mezzi dt trasporto influisce
negativamente anche sulla capacità dei membri di
svolgere l'insegnamento familiare e l'insegnamento in
visita. Il farro che poche persone hanno il telefono rende
tah visite ancora più difficili. ll presidente lnosi Naga del
Palo d1 Suva dice: .& difficile svolgere l'msegnamemo,
ma ct sforriamo al massimo delle nostre capacità e penso
che stiamo ottenendo risultati non trascurabili».
Sorella Raj Kumari, presidentessa della Società di
Soccorso del Ramo di T avua, chiede alle insegnanti
visitatrici di inviare per posta un messaggio alle sorelle
che vivono fuori città. l dirigenti dei quorum del
:>acerdo:do del ramo incaricano gruppi di uomini di
recar:>i in un determinato villaggio per fare visita a tutti i
fedeh in una sola \'Oita.
!'Jel Ramo Sigaroka, una volta al mese Siteri Varo,

arnvò nelle Figi nel 1924, quando una no:.tra sorella,
Mdc Vea A~htey, cnugrò qui con i figli dalle isole Tonga.
Akum .litri membri della Chiesa vi arrivarono dalle tsole
Samoa. Ma fu soltanto il 5 senembre 1954 che
qu.murdtci Sanu degli Ultimi Giorni furunu ufficialmente
orgamzzati in un ramo che si riunt\'il in una sala pre:;n m
affitto nella capitale Suva. Durante i rrenranove anni
~egutti a quel modesto mizi<l la Chiesa è cresciuta sino a
conla re circa 6.600 membri, un palo cun sci rinni
(istituito nel 1983) e due dimetti con quindici rami.
LE DlfFICOLTÀ PER PARTECIPARE Al J .E RIUNIONI

La maggior parte Jei Jirigenti della Chiesa di quesw
paese d1cnno che la carenza di mezzi di rrasporro e di
cumumcaztone rappresenta la più grande difficoltà che i
memhri devono affrontare -soprattutto quelli che vivono
nelle aree rurali, fuon Suva e sulla costa occidentale di
Vm U:vu. l salari nelle Figi sono bassi, perciò soltanto
pochi po-.sono permettersi l'acquisto dt un'auwmob1le; la
m.tggtor parte degh abitanti viaggia in autobus.
Sul fìnire nel 1987, dopo un colpo Ji stato senza
sparguncnto Ji sangue, il nuovo governo delle Ftgi
dichiarò illegale il funzionamento de1 mez:i di trasporto la
domenica. Questa proibizione causò ben poche ùiffiCllltà
alle per:.one che appartengono alla religtone cristiana
dominanre nelle 1~olc. Infatti questa religione ha una
cappdla in ogni vìllaggio, menrre molti Santi degli Ultimi
Giorni \'1\'0no lontano dalla sede del loro rione o ramo.
Vih~t e Fai Uc.unibaravi. e i loro sei figli decisero che
ogm J<Jtncnica a\'rebbero percor:.o a piedi la distanza di
dodtci chtlumctn c.he separava la loro ca~a dalla cappella
d1 Nausori. •Alcune persone, vedendoc1, st merre\ ano a
LA
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Vangelo nel suo paese. Tra gli
stupendi fiori delle Figi troviamo
ninfee e orchidee~ A sinistra: li
vescovo nmoci Ratu con la moglie
letlia e la figlia minore Akesa.

FIGIANl E lNDIANl
•

•

•

•
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•

•

della Chiesa •.

complicato ancora di pii1 la Sllua:ionc. Ndl'uctohre 1987
i militari delle Figi spode!>taronn ti capn Jet governo
appena eletto, appancncme al partllo pohnco ...o~tenuro
dalla maggior pane degli mdiam. Da allura lt: tensioni ua
i due gruppi sonu nmevolmentc aumentate.
[n che modo 1 membn della Ch1esa reag1scono in
presenza d1 una sirua:none camo Jelicara! ·Penso che
chiunque ci os:.en 1 po:.sa d tre che abJ:.tamo avuto molro
successo nel rimanere uniu,., dtce frmciJo Naga, presidente
del Palo di Suva. ·Durame il colpo ùi Mato consigliammo
ai redeli di non meSCl)lare la Chics.l con la politica.
Continuiamo a npcterc alla nostra gcntL' che, quando ci
uniamo alla Chiesa, non siamo più stranieri. E penso che
essi lo credanu sinceramente, anche se alcuni Ji lor<.)
individualmente hanno csprc:.so la loro preoccupazione per
ciò che sra accadendo nel no:.tm paese•.
Il vescovo Rntu Jice che, fortunatamente, nella Chie-;a
le tensioni sono m1non, anche tra i nuovi memhri.
..Supp<mgo che ciò sia dm utu al f:uw che il \'angekl
c'insegna che non 't ~ ne-;suna d1ffercn:a tra glt c~seri
umant per po:>t:wne, ra::<\, Lrcdo ll '"ol<lTé , egli dice.
•Quando ci riuniamo, -.c cra glt mJt.lru c.·~ paurn ~r qudlu
dle porrebbero fare 1 figiani, cercht.lnll) di conft,rtarli•.
Oltre a c:.ortarl' 1 fedeli ad è!>~\."Tt! uniu, i Jiri~nti della
Chiesa fannll comp•erc luro delle c-.perien:e prattc.he. Glt
appartenenti au emmmbi i gruppi l.womnu fianco a fianco
nel :.ommo con~iglìo, nelle urg<\1\~:o.t:iuni .\lbthanc Ji pakl
e di rione, nc1 v esco\ <Hl c nei qlh'rum Jel o;accrdo:w e
anche cume missiunan n tempo pieno. Queste m1sure
favoriscono la nn:.cita di scmimenti J1 n'pelhl r~ìproco.
"Le vuglio molw belle", dice Sllrella Vnn), Jet gruppo
figiano, Jella sua prima con-.rghem mdtana, Brijma Wati.
.. Mi è Ji granùc aiulll - nlm !oUit<H'ltll ndl'a~>soh-ere i
cornpiti affiJau all.1 SllCICl:t d1 SucCllr~n. ma anche
badando a mitl figlio mentre dtn~ll le nunioni ...

presidentessa della Società di Soccorso, prende l'autobus
diretto ai villaggi montant per fare visita alle sorelle che
vivono più lontano. Ella parte di casa alle 8 del mattino e
vi ritorna a mezzogiorno. •Questo non mi concede di
passare molto tempo con le sorelle.. , ella dice, • ma non
ho altra scelta. È l'ultimo autobus della gtOrnata ...
Anche se i membri Ji Suva vivono vicini gli w1i agli
altri, sorella Gracc Taito, presidentessa Jella Società Ùi
Soccorso del palo di Suva, ha difficoltà simili per quanto
riguarda le comunicazioni. Ma poiché ella è la direttrice
della scuola elementare patrocinata Jalla Chiesa, può
mandare i suoi messaggi ai vescovi e alle presidentesse
delia Società di Soccorso di rione per mezzo dci loro figli
-o di quelli dci vicini- che frequentano la scuola.

•

«Una delle cose che facciamo
meglio e proclamare il Vangelo•,
dice il vescovo Ratu. «Non cl
vergognamo di essere membri

•

Nel 1878 il governo brir.mnico nelle Figi porrò
nell'isola Jegli operai mdiani o lavorare nei campi di
canna da zucchero. Dopo cmque annt gli indiani
potevano rornare in pama a loro spese; se rimanevano
per altri cmque anni, ti governn avrebbe pagato loro il
viaggio d1 ritorno o avrebbe conlocnow Iom ùi stabilirsi
nelle Figi. Molti Ji queglt operai preferirono la vita nelle
isole, lomano dal sistem<J d• caste v1gente in India, c
quindi rimasero. Oggi circa metà della P<)pola.:1one delle
Figi discende da que1 hracciami agricolt.
Gli indmni delle Figi h::m no conservato una gran parte
della loro cultura - che ha poco in comune con quella
dei figiani indigeni: i due gruppt hanno diverse
convinzioni relig10:.e, usanze e modo di vivere; per
questo fatto sono in gran parte rimasti separati.
L'integrazione nella Ch1esa degli appartenenti ai due
grupp1 è sempre :.rata una prova dell'amore dei (edeli per
il prossimo, ma le recenti ui(ficolcà polttiche hanno
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Sopra da sinistra: quando è stata
presa questa fotografia, Moushmi
Singh aveva nove anni ed era
stato battezzato un mese prima

nel Ramo di Raki. llisoni Tllley,
impresario edile, è vescovo del
Rione di Lami, piccolo centro
vicino alla capitale Suva. Raj

Kumari can le figlie Amol
Rashika, a sinistra, e Pramol
Rashika, a destra, membri del
Ramo di Tavua.

l dirigenri inoltre M as:.ic.urano che turri 1 fedeli siano
anm1acstrati in Chiesa nell,1 Iom propna lmgua. Anche
se la lingua ufficiale Jdle Fig1 è l'u'lglcse, molti membri
delia Chiesa più anziani, oltre a quelli che vivono nelle
arce più remote, parlano soltanco la lmgua indigena.
Pertanto i vcscovati c le pres1den:c Ji ramo spesso
programmano che ci siano tre oratori nella riunione
sacramentale: uno parla in inJù, uno m figiano e uno in
inglese. Le insegnanti della Società di Soccorso e gli
insegnanti dei quorum del sacerdozio spcs~o ricorrono ai
rradutrori, in modo che tutti possano partecipare. Alle
attività di rione o ramo viene servito cibo in abbondanza,
sia figiano che indiano.
Nonostante questi sforzi qunlchc volrn ci si accorge
JeUa tensione che divtJe i due gruppi. Ma i Sanli Jegli
Ultimi Giorni indtani e figiani dichiorano di sentirsi pitl a
loro agio e più uguali gli uni agli altri ndla Chiesa cl1e in
ogni altra situazione fuori di essa.
USANZE E CULTURE

Per gli indigeni figiani le u:.an:e tribah cosdrubcono
una parte importante della vira. l loro' illaggi sono sparsi
in tutto il paese e ognuno ha un c.apo che stabilisce le
leggi che lo governano. Infatti, prima di poter inviare i
missionari in una nuova :ona, 1 d1rigcnri della Chiesa
devono partecipare alle cerimonie tradizionali per
ottenere il pem1esso del capo.
Gli abitanti dci vil1<1ggi v1vunu in una specie di ordine
unito; essi danno runo ciò che possieuono al capo il
quale, in cambio, fornisce loro cibo, vestiti e un posto in
cui vivere. Anche qunndo una persona lascia il villaggio,
la sua famiglia ha diritto di pmseucre tutti i suoi beni. Il
vescovo Raru dice: .Proprio reccnremente la mia
famtglia mi disse che i figli Ji una parente, nati fuori del
lA
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matrimonio e non ncunosc1uti dal padre, non <WC\'ano i
soldi per iscriversi <1 :.cuoia. PcrLii'l detti Imo il denaro
necessario. Siamo tenuti <l soJJ1sfare le necessità dei
nosrri parenti anche meno .,trem •.
Le rradiz1ont fìgtane non consenwno di rivolgere la
parola per primi alle persone on:tane, c alla gente del
popolo non è consemito d1 ovvtcmarc 1 capi sen:a essere
invi tad. Possono anche csscn·1 delle restri:ioni che
Limitano i contatti tra persnne apparrcnenri a \illaggi
diversi. •Questa siruazione può es5ere causa di qualche
problema•, dice Alex Lobendahn. sommo consigliere del
Palo di Suva, •poiché, se csislono tali rcsrri:wni, i
componenti Jella famigl.a ui un villaggio non sono in
grado di tenere l'inscgn.uncnm familinre aJla f..\migli;t di
un altro vutaggiu•.
• Vorrd poter nbbarrcrc qucsrc barriere e n\·olgemù
alle persone nel nume del S1gnore m,·ece che nel nome
Jella culru ra alla quale appnrrenglmO•, cglt conrmua.
«Ma la gente è alquanto riluttante pmché. per o\'vi
mouv1, non Jes1Jcra cau.,are delle dtthcoltà ...
Fratello c sorella ULunihara\'1 h.mnll iQnur;no le
resrri:ioni cultur<lll che d1 norma a\'rehbèm im~diro
loro di spo arsi. Surella Ucunihar:n-i pro\ iene d.1 una
famiglia nobtle delle Ftgi, mentre suo marim non ha riwli
di n<.) btlrà... Durame ti corrcgg1amenco •, dice fratello
Ucuniharavi, .. mia nmghe Jm·cne sleglu:rc rra me e la
sua posi:ionc soc1alc - m.\ per let ,1\"c:rc un detentore del
sacerJo::io nella ~ua famigl1a cm la cu:.a più importante•.
Anche i cittadini indiani delle rq, hanno l~>ni tmdt:ioni
culturali. Moltt genitori 111dmn1 mm cun:-.entono ,11 loro fì.gli
Ji uscire con coetanei dd ~es~o l'P(l(l ro, e i nurrìmlmi
combinati sono molw comuni. Qu,mJu una Jlmna si
sposa. enrrn n far parte Jdht bnuglta Jd manto e dtvenrn
una serva nella casa dcll<l 'lll>Ccm c, fÌnch~ vh·e lì, il
suocero ha l'ulnma parul.l su c1ò che ella può o mm può

fEltRAIO
.~i

1993

A destro : il vescovo Subhosh Doss
con lo moglie Roselyn e i figli Amit,
o sinistro, e Anond. «Andando al
tempio ho capito le grandi cose

che il Signore ci ho promesso»,
dice sorella Dass. «Le cose

Christine Prasad, Valenshya
Prasod e Ragni Lata hanno

materiali, al confronto, sembrano
prive d ' importanza>>. Le sorelle

scoperto che meHere in pratico le
Vangelo le rende felici .

fare. Que•au pub Impedire a una giovane Ji un1r-.1 alla
C h1C1><l, anche :.c il manto, a cu1 la traJi::innc non impone
J1 m tenere il rcm1c-.so Jel padre, si unisce ad c.--sa.
Lt maggl\lr rane Jei figiani Ji dtscenJen::a indiana
-.uno Hindu , e .tlcuni indiani memhn ddla Ch1csa
vcngon1l \htmu::au 4U<lnJ,, rinunciano aUc crcJcn:e c.he
i loro l.mllliarì hanno tiS~er\'atll per gcnera::ìuni. " La n11.1
ldcul\lgia rcr:.ona le-. dice fratello Petcr Lcc. Clli"'Sigltcrc
~.klla prc:.tJenza Jella Mis~ionl.! Ji Suva, .. è c.he, ..,c la
no~lra udtura non Impedisce il progrc~,o, a ll ora
d\lbhiamo nmancrc fedeli ad c:.sa. Ma :.e ~~ tnllW d1 una
t'radi:ionc che ~~ 1lppone al lav\>nl del Si~-,rnore, dnhbiamu
:-.wbdirc cnsn Jobbir1nw mantenere c cosa Jobl,1innm
HWecc .,carrare. Altrimenti non pr1>gTe~.hnmm mal ».

UN CUORE GRANDE COSÌ
Una ~ldle pitJ eviJenn car<Htcn-.uch~: pu-.iuvc
pth,cdurc Ja~li ahiranri delle Fig1 è li IPm ammc rcr il
pr1lssimn. Rnengo che que:.ta ~ia un.t carnrtl!ri~tka
riptc.t Jclk tHhtre b11lc • J1ce Alt!'- L.'hènJ.thn ... Qui le
pcrst,nc: "''IH' d1 ... ~~,..,te a dare turt\' 4lll..'lltl che po.,...icJ<ll1tl
per uutar~.· ~li Jltn •.
.. Qu;uld,, chieJi"mu ;1i nn ... rri icJdi di amare il
prn......imtl e J1 .n:u,'-!llerlo nella Chtcsa, nun in ...cgnamu
lnru nulla Ji nunvo ~, Jicc P~ter Leè... È una L0:-;,1 d1l' c-.:.i
sllll<l gii'1 .thituari .1 f.ue .
~llil nw~:~lw Sl·renna si dtchlara d'aCCilrdo. s\ll)\1
prttKII'I dw gi:t meLriaml> in pnuica. Per CltempH1, ,c h1'
Jd C 1b0 in riti, ;\U(Ilm;HÌL~lnll!nLC lo porto <H miei VIClllÌ .
Snrclla Fauoro Akara, presiJcmcssa JciiJ sliCICtà Ji
Soctilrstl del RiLHlC dt NaJi. ricorda che una :.orcll.1
t:tmtulua\.t .1 pancc1parc t'cdelmcnre alk riunilmi msk'ml'
al mari11l c ;u tìgli che ~ò appartenevan,, alb Chtcq, ma
non \'11lcva t:1r'i hanc::arc. • Un J!i,,rn~_,,., dtt:e Mlrelln
lA

Akata, •gliene chiesi il motivo. Ella mi mpo~c che il
moti\ o era che non aveva un ves l ilo h ~a neo. Così
llC4Ubtammo del te~uro adatto c gliene facemmo tlonn.
Ella s1 tèce un \'estito e fu bane::zara poco dopo .. .
l Mlntl Lli Nadi si aiutano anche reciprocamcmc per
andare <li T empio di Nuku 'Alofa nelle T ongn. Il naggw
nllc Tonga costa circa l'equivaleme di 600.000 lire ~omma che per molrc famiglie è 4uasi imposstbdc
mettere da parre. Così, ogni anno. i membn lavorano
lmJcmc per raccogliere il denaro necessario,
pnrrocinnnJo pran.:i sociali e mostre Ji vnria nalllra. Poi
sc.clgono alcune rcr:.one o famiglie che si trovano in
di(fkoltà ~conomiche e finanziano il il)[() viaggin annuale
al rcmpw nel me~>e di ago:.ro.
Ln lnro cordialità fa che i santi delle Fi~i ~iano dci
huoni mcmbri-mts ionari. N0n è tmolito corut<ltarc che i
mcmhn dc1 nom c Jei ram1 si conoscevano molw pnma
di unir~• alla Chil:!>~l. La scnimana dopo il bauesimo
cmuN e Sercan,\ Ratu, mcmbn del Ram1.l d1 R.tkirakt,
rre~cnwwno 1 nusswnan a due loru tonusccnn. Ora
cm4uc Jcgli amici Jei Raru si Sllllll banl!::au.
Un11 d~t mom 1 per cui ci è factk far com1 cere il
Vangelo agli altn è la n.ol!Ua tcnJcn;:a .1 intrattenere
rapporti wrdinli cnn tuni-, dice il Yl! wn1 Suhhash Da~~
Jd R111tlC ~~~ Na~mu. •Se ci fermìanw J .,,,turare
411.tlumn, nnn è msolito che Cl tntrattemamo C\lll llll per
almcn'' cinque u Jieci minuti •.
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importante sin Jagli iniz1 dcll.t ChicM\ nel loro paese.
Quando 1 prim1 mtsswnan ,tmcn cani .trrivaronn ndlc
Figi nel maggio 1954. le a u wrirà del servizio
immigra:ione com.cnnvanu l'mgrcs~l nel paese -.oltanm
a due di loro alla volta, percH) 1 mts,IOnan locali
costituivano il re~m Jclla for:a dt pmsclirismo. La quora
fu gradualmente cb•aLa ~mo a ~e~t.ci, e [)<11 fu ahrogaca
dopo il colpo di ~tato dd 1987.
Ma nonostante dò hl magg1or parte dei missionari fì~riani
continuano a la\'orarc 111 p;Hria (alcun1 an:ian1 Ji
discendenza inJiona sono srau auualmcmc invia[i in
india). Uno Jei moth·i di quc~ro fimo è la lingua. Poiché
molte person~ nun cunoscono hcnc l'inglese, i missionari
non figiani qualche volta wwnno difficile mscgnare i
principi l>piriwali aHrani. Im·cce ~li nnziam e le sorelle
nativi Jellc bole ristllvonu facilmente questa di((icnlrà.
<<Quando inscgnanw loro nella nu ... rra lmguch, dice
l'an::jano Labiasa Vcikn'll, j:l(h)iam,l sp1egare le cose più
chiaramenre. r (lSsiamu mcght) cspnmerc l nostri senrimenti
ai simpaw:-ann, il che h muta .1 ...cnure lo Spinto•.
L'an:iano Na\\al Sen J1ce che gh piace lan1rare nelle
Figi, poiché desidera chi.' tuttll 1l ~un rnr<1lo arnn alla
conoscenza che putl purnrc alla ltah·c::a. Poiché è di
JiscenJen:a ind1ana. h;l -.cupcrw che la CllOU~Lenza della
cultura e Jdla reltgllme Jclla sua ra::a gli consente d1
a iutare il suo popolo ,1 nsnlvcre le d1lficoltù usando 1
principi dd Vangelo.
"Circa ~;ci <1nn1 fu avcvanH' soltanttl Jodict misstonari
locali .. , dice il prcl>klentc Nngn ... Ora ne abhia m o
rren cotto e prcs ro ne <lVrc nHl Jll\)lt i i ri i:1. l figi i Jei
memhri della Chic'a della prima gcnera:ionc snno
prossim1 all'et~ dì andare m mbskmc c, Kr:t:lé agli sruJi
che ~eguono ai corsi del ..cminario, ctt:quisil>cono una
profonda conuscen:a Jci pnnc1pi del Vnngeln•.
Altrettanto tmportanre è Il lmw che ti programma

mi s~ionarh1

impartlltCC <li giovani delle Figi un
aJdestrnmenw prc:1nsu. · l ~rtll\'ani che hanno portat11 a
termine la m1s~wne -.ono le colonne Jclh Chie-.a ...
riferisce il vc-.covu J<N~ph Sok1a dd Rumc J1 Tamavua.
• Quasi rutti nmangono atti\ 1, c la mt'-slune rafft)r=<l la Iom
te~rimonian:a e h prcpam a occupare ptlSI=Inni dirc[rive e
a svolgere ìlla\'tlro di rw~cltrbmo per nma l.t vita•.
Frarelln e ~md la Ucunihar;n 1 concordano che la
missione che h.mno s\•olto li ha pnnati a un lin·ll,~ di
marurirà ~plritu<~le tale da ml1uirc po~iriv.lmcnte sulla
loro vira e su 4uella dc1 loro fìgb. ,.CJ 'entlllnw mnho
fortunati per twer SVlllto la mi-.shmc .. , c"'si dicono...Qui
Ja noi vi sunu moh1 J1vnr:ì. ~c non fos:.mw andati in
missmnc, pwhabilmcnte ci tnwcrcmm1' nella stessa
siLua:inne,.. Ll mLs1one li h.t ,lllchc a1utati a :-.enrire un
ftlrtc impegnt1 \'e~n l'anività ndln C luc-.a. L1 Chie.,a i! il
centro focale della nt"-tra 'ILa , Jil:e lrmdl11 Ucuni~lran.
·Sen:a Ji t!S!i::l Ul>ci\Urcmmo l.llmplct.tmcnh! :.m.trriri•.
• Per quanro vnle ...... l wolgcrc la mi~._l,llll..' nU'csrcm .. ,
dtce Alex Lnlx-nhahn, • ";lj1C\Il che qu1 c'c:rn bbogrll' Ji
mi:.~itmari. Da un law l1 mls~t,mc fu un'c,penen=a
difficile; ma mi nilltll a cap1rc c aJ :tmare ..li p1lt h gèntè.
La mia m1:-.s10nc mi Jl..'nc lu dctcmlill.l:il)lle Ji aiutar!.' la
Chic~a a cre-.cerc qui nelle Figi• .
Tuu.avia nwlri gi1'\'ani d,lrn In Oll"'llllle no1\
nmango no nelle Figi. Molti \'anno all'L niver:-.trà
Brighom Yuunj.!, nclll' l law.tii. llllllti 'P'"'·"lll membri
della Chie~a di .1hrc 1~l1lc 11 rwv;m(' IW\Irtl in ·1ltri p.lc~i
con un'eclmomìa p1ll ~\'iluppata li. qudl1 ddlc Fu.-ri.

u

li Jc..,tdLrin di far conoscere iJ Vangelo a l loro pop11lo
~~ rcah::<l nel prot.,rramma dci nmsionan a tempo pieno.

0\!t CL'nl11Cll14liC missionari attualmente a~~cgn<Hi a lle
Fi!_li, trcnt,lltll fra an.:iani e sorelle tlO\l nauvi dclk buie.
l ml:.~tllll:tri locali hanntl svolto un ruolo nwlco
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l ml!mbri Jdla Chil.'...,\ Jcll'-· h~1 ...ono pèr'~'nc umili,
fermamente curwmtc dll' Dul prtwvcJcrà .tllc h,r,l
nece · ttà. E quc:.ra f~Je l. gllNthc:na.
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Da sinistra: Sanjanita Singh, di

sedici anni, e la madre Devi Wanti
Singh, che è stata prima
presidentessa della Società di
Soccorso del Ramo di Ba. Joveso

Nausa, membro del Ramo di Ba,
attacca l buoi per lavorare la sua
piantagione di canna da zucchero.

questo è ciò che il Signore vuole che

«Progredisco passo per passo nel
Vangelo>~, egli dice. ccCredo che

per svolgere la missione a tempo
pieno nella Missione di Nadi.

faccia>~.

Sotto: Vaione Soronavalu
lasciò il suo impiego presso un forno

Quando Sunira Kumari, una ~orella indiana di
venruno anni, vnlc' a unirst alla Chic~a. il fratello
maggtorc cerdl di impedirglielo comhinando un
matrimonio per lei. Quando i mcmhn dd R10nc di
Rakiraki Jigiunarunn c pregarono con Sunita, il
marrimoniu anJt) a munte cJ dia fu hattcz:ata.
Alcuni mesi Jopo i membri Jel mm11 di nuovo
digiunarono c rregaron0 con Suntt<l, questa voln perché
potc se trovnrt• l,l\'Onl. Ella cercava un'uccupa;:ionc Ja
quando ave\'U portato n rcrmtne gli studi quattro anni
primH, ma Ma era p;uucolnrmctHC tmponante che
guadagnasse del Jennro, tn mudo da poter pagare la
decima e aiurare i poveri. Una sctumana dopo a Sunlca fu
offerto un impiego wmc scgrctann Jl una nuova Jicra.
allora ella ha wolto unn mi-.:;tlmc nella Mtssionc Ji Suva.
L'anno in cut Mona c Gcorgc Ounn dccbcw dt
coltivare canna Jn ::ucchcw nella l~.lro fnnuria \'tcino a
Laucoka, In regione fu c.:<llpita Jn una grave sicettà. Dopo
se1 senimanc !>Cn:a pinggi.t t Dunn c t hl\ uranti che
avevano c.bsunw pèr pianrarc: l t l anna teme\ .mo che le

volevano andare al tempio per c' ere su~dlati, ma non
riul!civano a ri~parmiarc il denaro ncct:ssario. QuanÙtl
fratello Dunn fu chmmaw come ,·csc.:m·,l, -;entì il l~1rrc
deMderio di ricevere l'inve-.ritura. La iamig(m ·n•cya
abbasran::a Jenarll per pagare un so(,, higlicrlll aereo per
le T onga, così surdl.l Das~ csurtll ti manto ~td anJarto da
solo. «No•, nspo:.c Suhha~h. ·Dohhinm1l anJ·:ne tutti
tnsieme. Il Signore ml\'cri'l il nmdu•.
La famiglm Jigiuni) per due domeniche. Alla fine della
seconda :.ctrimanél il Jarmc di lavonl Jcl ,.el>covo Da1-:. :.1
offrì di prcscargli il dcn.tru ncccs~arto a p.12<\rc turri e
quanro i biglie n i d'aereo. Andare al tempio fu
l'esperienza pii't hd la che ahhinmn mai fmw .. dke il
\'escovo Dasl>. ·Ora ~appiam1) che ~c c.:crd1t<lmo prima il
reb'l1t> d1 Dio, il Signore (nri\ ti rc:.to~.

o,,

NON C'È GIO IA PIÙ GRANDE
Juvcl!a Naus·t 'ivc in un t t:m~1ri.t di 4 dt.1ri ~< •lti\'ata a
canna dfl :uc.:chcm nd \ c,.tru, rc~Ìlll1C ngric 'h 'tdn,, al
cenrro di Ba. Egli è un ,m:tanu del Rnmn Ji Ba c tiene ti
cor:>(l di f\,rrrina C\'an~clka. Ll mia i.m,,ria prl>Ùucev·a
un huon raccolw dt 1.:1nna. ~.b 2SO a 270 llmncll:ne•. L>gh
dice. ·Ma non cru tdtc.:~.:. On tppartell\.!l.l ·tlla Chic:..l,
quindi non mi prCl'ICCU()(l ptlt Jd ~.lcnuw. Crcd, 1 che Dto
sta cun n~'i c l.l .timi. ;\nch...• 'C l'ann,l :.u•r~,, hll racnliW
meno canna, snn~.l fdice l< l ~r ...·~~~ l·.
l scmimcntt ~.li lnttdlo 1'-alb.l 'ono qucllt Jet 'anti
degli Uldnu Ghlrtll in IUi ll' k rici: ·La 1\ll,tra l.mm:lia
non è m.li ~t:H.l l..<lsì untr •• , :.i tnw ~ntusia:.-ti Ji
apparccncrè all;t Chtè'><l•; d V.m~.:chlc.:t n:ndL· fdki•.
Ln gioia è utw ~l ...·i ct.tndi ~tmu eh~.· l t C'htc-.n ha
r<1rt:U(1 ai Santi clcl!li Ultimi (ìi,,mt delle Ftd un.1 t...'lOta
che pu() durare per J'cccmirà. V1Wrl:' lll p;tr,H.Ji~l Jtvcnt,l

piantinc nun :.art.!hhcnl '<'Pf<l\' issutc. Fratello c ~ordla
Dunn c i loro tìgli Jigiun:trotw c prcganmu. Qu.mJn
wrnaronn dalla chic,a In dnmcnicn succc-;s1va,
incnnrraronll per strada i loro luvmanu ...Stetc molto
fl)rtunatto•, dt:.~crn... È, pinvuro abh;t~ran::a J.~ tenere in
vita lc Vllsrrc Lnnnc .. .
In .;egullll, quandll t scrhatoi Jdl'acqua erano qu:bt
èlbcturri, 1 Dunn pn:garnnn dt nuovo per <Wcrc l.t pi(1ggm.
Qu,dchc -.ero Jl,po, seduti nella lor~' ''crnnda,
osservnv:mo qunlchc nuvola nel cidn. Non sarebbe bello
bi! commci<N;l' a pt<)\'CfL' él dirot w!" J ts~c snrell.t Dunn .
.. Pioverà stcuntmcntc .. le rhplhC il manw.
E così fu. La piuj.!j.!ia riempì Imo ~lll'urlll i ~erhawi- mn
non hagnÒ nCpf'llfl' la 'rrad,\ dt ,l(ll'SSO alla ltlfll Lit'>il.
Subha'h c Rusclyn 0;1'>'.. c t l<lfll figli, Annil c -\nanJ.
lA
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untratt~
La preparazione spirituale

Oovid Mitchell

ornch;u Juntratip enrra cnn caurdn nella sran::a
c .. :,eme dtl\'t! ~lede la rer~on:t che è venuta a
fargli 'il.ata. Somdc, unbce le p;tlmc delle mani,
chma il capo c pronuucia il tradi:i,malc saluw rhai:
-Sawat dee khrap ...
Fratello Juntratip ì: un uumu .. ncllu, dall'aspetto
delicaw, tl c.u1 ,·olw giovanile ntln rivela 1 .,uui
quaranra:.ci amai. Le per,onc che gl1 fannu vbira ,j
rendono subito cnnw Jdl'dcmenru etereo c.:.he c'è in
fratello Juntrntip, dte ì: smrn Jc~crinu come • un uomo
senza frode, immune dalle influenze del mondo . Fmtello
Jumratip, tradutwrc per la Clm~sa nella sua città nana di
Bangkok, (Tailnndia), fratdln Junrrarip h<l raggiunto
molti \lb1ctnv1 in 4\Je..,ta vita, nonuswme abbia perduto
la vi ra dunmte gli anm Jdl'aJ,,Ie...cenz.t.

«Avevo circa orto o nove .mni quando pe~i la vG.m
Jall'ocduu destm. Ma '>lllll guardanJ,, 11nran:r-.o un
binocolo m1 res1 c.nnro che poccvu n~Jl'n: Slllranru
dall'occhio ..,inl..,tr\l. Per-~ la vbt:1 anche J.t ljUell\lCchill
4uandu avevo '-1rca l.JU:HwrJI\..1 ·1nni. Ora rie:.co a
percepire :;nltanw la d1tfercn:a rm la luce e l'o:.curirà•.
Ma pur an:nJtl perduto la capaurà J1 vedere nm di
occhi, lracdlu Jumrmir è nu,cn,, ·' .,, 1luppan: 1.1 capacità

Ji ,·edere con In Sptnt''·
A,·eql circa 'entL,ettc-ventiHt'anni ljuandtl
incontrai per la pnnl.l 'l>lta i Olb~tnnan ..Id h Ch1e~a.
Stavano passando in hie~clctw d.t\ ann ;\ c.ba mia e mi
videro. St fermamnu, "-l prel>entan,nu c 011 cha~cro !)e

Pomchal Juntratip tiene in broccio Il figlio Pitupom,
accanto al banco di ros1icceria gestito da sua moglie.
Sorella Juntrotlp, a slniska, vende cola"Zloni ai
dipendenti di alcune vicine aziende.

Usando un computer, fratello Pornchai Juntratip
traduce in thai i testi per gli studenti del seminario e
dell' istituto. Egli ascolta la registrazione in inglese
mandata da Salt Lake City e inserisce nel computer la
traduzione. In alto, a destra: fratello e sorella Juntratip
con Il figlio Pituporn.

mat -,enuru parlare della Chiesa. Quando ri.,posi di
no, mt parlarono di Jnseph Smith e ddJa Prima Vbttmc.
Da qudlo c.he mt di.,sero, capii che Joseph Smtth era
un brav'uomo che nnn aveva farro nulla di male. Dietro
loro invito mt mgmocchtai e pregai il Padre ccle::.te per
sapere ~c Ctl> che mi avevano detto era vero. Quando mt
nah::u in rteJt, pr~wai un scntimcnw di Jolce:::a c Jt
affetto in nata la nun persona».
Glt <m:iani romarnno un'altra vulca, portando con sé
delle copte in Braille del Libro di Mormon e de Gl1
Aniwlt
feJe dcll'anzi:mo James E. Talmnge, entramhc
m mulcsc.
Ma Pllmchai dtcc di essere stato preparato per quel
momento. Sull padre, impiegaw di banca, cumim;.tl'l a
m.,egnarglt l'mglc-,e quando Pomchai aveva nove anni.
All'erà di dtect anni commctò a studiare con un
istitutore. In seguito si i:.crbse a un corso per
corrisJXmdcn:a delle 'Clll)lc medie ::.upcrion della durata
di quattro anni, offerto da un tstituto per ciechi degli
St.u i Uniu. A veva appena terminato il cor1>o e nccvuto il
dtplllma ddlc sCUllle medie superi{'n amencane quand\l i
mt~!ltonari 'i fcm1aroml a parlare con llll.
Quandl) como col pensiero a quegli anni, mi rendo
como che ogni w'a \3 al suo posto da sé•, dtce fratellll
Jummnp... Non solranto potei lcggl!rc i hbri che t nu:.::.u..mari
mi dettero, ma pensai anche di ~:;sere stato preparato
~piritualmcme ad accettare il mcssaggto del Vangelo.
Snno cresciuto nell'osservanza dci dettami di duc
rcltgtlmi. Come la magJtior parte dei tailanJesi. sono Maw
.lllcvaw come buddbra. l mtei genicon, di dt-,cenJcn:a
cinc::.e. nsserv.lVano naturalmente i dcrranu dclln
religione ctnel:-c, Ct1me ad esempio la festa Jcl nuovt\
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anno, la festa degli antenati e la festa JeUa luna nuuvn.
Ma Ìll .1vevo leno di Gesù Cri~tn c da hambinn ranw, mmll tempo fa - avevo veduw de1 film in cui
vent\·a r.1pprcscntato il Signore, comt: ad esemptu l Dicci
CmnancWmenu c La Tunicu. E credevo in Dm. DtLcvo a
mc stèSMl che doveva esscrct un Dio poiché, 'e non
e::.brcva Dw, chi Jveva creato l'universo e tutte le co~e
belk c hulmc che ~tanno in esso! Doveva esserci un
L.s:.crc onntporeme".
Fratello Jumratip fu battcz:ato il 6 dicembre 1976,
all'età Ji vencorw anni.
A quel tempo t suoi geniron erano morti, ma egli si
trovò nd affrontare l'oppo::.i:ione dei due fratelli minori.
• Avcv<.lllll entrnmhi la laurea in ingegneria e la lmu
umca r~ltgtonc era il marcrialtsmo. Non (X>tcvano capire
quello che stavo facendo•.
Tre anni dopo essi si oppo::.ero alla sua decbione di
entrare aii'Umversirà Brigham Young nelle Hawau ... )
mtct frarelli emno sicuri che a\·ret fallito .. , ncorda fnut!llo
Junrrarip. c nun vole\·ano affrontare l'tmharaz:o di
Jo\'crmi npormre a casa•. Per cercare di impcdirglt dt
andare all'università, i fratelli ottennero il controllo di
una propnctà che sua madre gli aveva lasctatn. Egli
aveva imen:illllC di venderla per raccogliere il denaro
ncccssaril) a coprire le spese univer:;irarie. Ma i ::.uoi
frarcllì dtssero che avrebbero tenuto loro lo propnetn, m
modo che, se avesse fallito, avrebbero poluw venderla c
usare ti denaro per riportarlo a casa.
Ma fratello Jumratip andò avanti con ì sm'i programmi
e "' ise nsse aii'Unh•ersit.\ Brigham Young nelle Hawait.
Scns-,c a una c.ompagnia aerea, chiedendo ~c potevano
dart!lt un higheno a metà pre:zo. La compagnta rispose
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offrenJogli adl.lirirtum un btglicllo gratis.
All'un iverstrò Pnrnchoi ~tuJi<'l letteratura inglese,
registrando le lt:!:: ioni c u:;cnlt an do anche le versioni
registrare dci te::.ti di studio. Si manteneva mlscrivendo
le dispeme di srorin incbc ::.u na::.rro.
Si laureò nel dicembre l 983, poi si tscnsse
aU'Umvcrsirà Brigham Yuung a Pwvn, ndi'Umh, per
ottenere ti dottm<\W m letrcrawra inglc~c. • Pmch~ ~m
andam bene nelle H<m .li i, i miei tratcllt m t fece n> avere il
denaro prtwerul!nte dalla \end tra della pwpnctà per
coprire le spese dd mio ~oru!tomn ndi'Utah ... dice fratello
Junrratip... Dovevo d~dJL.trc tanru rem(~> allo studio che
mm ew in gradll dt manccncrmi ma, fortunatamente, mi
fu conferita una hor::.a dt ~rudin. Rtcc,·cni il Jonoram nel
giugno 1986 e tmntli m T atl.mdta •.
Per serre me.;i, dopo il suu ritonHl in Tailandia,
fratello juntratlp dette le:ium agli ~rudcmi che vcnivanll
a casa sua. Poi gli tu nflcrw un bvoro come tradunorc
per In Chiesa.
«Avevo pregaw Ji poter trovare un hwom ndarto alla
mia particolare !litlla:tonc, c il lavuw dt traJu:iune
risponde proprio n queste esigen:c. Traduco i m<mualt
Jcl seminano c ddl'btiruw in that•.
All'ini;:iu fnuellu Jururattp assume una pcr~ona che

gli leggeva il tesm

l:.gli dcnava la tradu:1one in

rhai su un rcgtstmtllre e i n;lstri vcnivnno poi trascritti.
Questi ulrimi due passt ruwnu cltmtnati 4U:mdn imparù a
usare una nmcchin;1 da sLrÌ\'ere per la lingua th<li. in
seguitO sostituì la lll<ll.Lhllla Ja scrivere: con un
computer, cosa che gu rendeva pitt IÌtcile la re\ tsllme e la
etxre:ione dci testi. Inoltre egli urn riccn! la ru!t'U<l::tlme
su nastro dd ccst1> ori~inall' mglc,e.
Fratello Juntr<mr CIHlllh~ ~~~~ nwdte K" .mj.li du~
anni du[l(l il 'llll riwnw J·,JI'Unt\l.~HÌl Bn:.!ham Yt)ung.
Ella a\eva svolro la llll!->Mtmc in TaihmJi,l.
1 J untraup furono -.uggdtnì nel T empit' di ~lanil.l,
nelle Filippine, nel giugtll> l 990 d ti prc,idcnre dd
cemph,, FluyJ Ht,gan, che era :-.t.l!ll pr~sidl:nte di
mi.;"sHme d1 KwanJat Il IMo tì~lit' Pitupt)rn \! naw
nell'agn::.tn 1991. • Pnuporn 'll.!llÌIÌl.a h~..·n~di~imw
JJo:.~rriarcale•, spiCf.!<l fr.uclln Jumrattp. Spaiarnll the egli
diventi un butm mtl<siun.\nn Cllllll' -.u.l madre.
RicnrJn che qu;lndu t 11\h~lllll,\fl mi c~pnnc\llnu le
le::ioni, :;cnli\o c.hc il mc-,sag);!i~l del Vancchl che
m'inscgn:wann era vcn,, cr.t hutlllt' , cglt dtcc.
..sforz:anJomi di aJèl.!tl<lr~o. la mL1 vira a~li uN~~namcnn
Jcl Van~.:du, M'tW arri\·aw a "·'~'ere c1.m ,ì~..ure::a che
es ·o è vcw ed è httlllll". O
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Melvin l. PrueiH

n ogni tnatrimonio cntramhi i
coniugi hanno il potere Ji
distruggere o di accrc~ccrc li Iom
amore. Qualche tempo fa chhi
occasione Ji usscrV<lrc per qu,1lchc
minuro una gtovanc coppia.
Appariva eviJentt: che erano sposati,
poiché non si sarebbero parla t i in
quella maniera se fossero stau ancora
nella fase del correggtamento. Ella lo
rimprovcr:na continu;lmcntc per
cose piccole c senza impmwn:a, um
le parole c con i ge:.n gli dtccva
che egli non valeva nulla. A mc

non sembrava così. Infatti cnmunhi
apparivano intelligenti e sicuri di sé,
ma la moglie faceva commemt
ncgarivi su tucto quello che eglt
dtccva o faceva.
Volcv1l a v\ icinare la gil>Vanc
donna c chiederle: «Co-.a stai
cercando Ji fare?• Forse dia pensava
che, criticando suo maritO, egli ~~
sarebbe reso como della verità di
quanto ella diceva c impro\'\'i ·amcnte
-.arcbbe dtvenraw la persona che ella
desiderava. Mn ctò che invece ella
faceva, in effetri, era creare una

per-.cmu che non pmev<l amarla. A
prc~undl're da quamu fo~~e \t H> d
sm> amore Jurantc ti cuncggiamenm,
quc~lo genere Jt trattamento un
1.,riomo mJdl(llirà u dbrruggcrJ. LI ~ul>
anwrc r~.:r lct.
Alcuni gill\':lni Jicnno: ... n nu~tM
amurc è nbhastan:a forre d~• ròt:.terc
a qualche liugiu . Sì, le lente
guari~cuno. Ma l.l'>Ctano delle
C.ICJrrici, e troppe cicarrici la,dano
PliCU ~r<IZÌll in Clll l'amure ru~s.l
crc:.c.crc.
Pu:-.~•••mo c'~crc C<mdi::.ionari l>
aJJcstrat i a rcagm~ - emotivamente
c f1!\icnmcntc - ;d modo in cm gli
altn tratwno not. Se quan-.ln wccatc
la muni~lh ddl1, -.purrdll> Jd
trigorifcn,, riccw .. rc ~rl"-~t' una t~me
~co~sa clcHrka, c ~t.: lJUC~tc "co~'c
Lnnunua-...cr~ 1 un J!ll'rn'' Jl'f'l' l'alrr,,
per di\'CN mc~i. arrivcrc,re .1 ,xliare
il frtf,!llritcrn. Pr<l\"CTC,tl.' rcrtìno un
SCil'll

di

:1\'\"\;'T,I\IIll. SI: lJU.IJ..:Uthl

mcn:ilm;l'~'-'

l.t parl'l.l ln~,,nfl'm.

La ~tc"':t co~a a~cnJe a una
coppi!1 di cnniu~1. che pur gÙ ' ' "nnu
amati t:IIHil, 'l' "l CTHIC<ln,,
rccipr,,c.tnll.'IHt.: t.:llll k· par,,lc c Il•
.d,mt. Cllffil' puì> l'llnh,rc Clmrinu.ue
a rc't'lt.:rc pl.'T anni in un .unl'ltentc
wnro tl:.ttlc: Rttcng,, che l'.mlllrc sta
li n\: lllll: llllh.' t.:lll
c l !> r i ngc a
Jt.:•,tdcrllrl.' la lcllt.:ll:'t della pcr:.lm~
cht.:• ne ~ 1\'l.!J!CW'. QuanJ,, laccbnll'

l.kt

~llllllllCnti C hl. fl n'l.I\O(l

iJ

[)():>[f0

t.:lllllugc, dici.Hllll in l''ll.hc pélrl,Je:
'on nu curl' dd nttlt .;cnnm.:nri.

\

tenerezza, C<lmc faremmo per un bd
fiore, e quesw sentimento crescer~
in freschezza c in bellezza nel corso
degli anni. Oppure pos:.inmo
trascurarlo, criticarlo, maltrnttarll>, c
allora c1 chiederemo perché
appassisce c muore. I fiori fanno
così, e fa così anche l'amore.
Se amiamo veramente il nostro
coniuge, avremo tanto a cuore la

sua felicità da rrarrcncrct Jal Ùtre o
fare qualcosa che po:.sa dimtnlllrla.
Dobbiamo invece fare in modo che
le no!> tre parole siano ptcne di lodl'.
Ji ammtraztone e dt genule::za.
Allora l'amon~ crescerà.
Tocca a noi !>Cegliere. Pmsiamo
trascorrere la vira colpendo
all'impa:::;Ha d nostro coniuge,
difendendo i nostri diritti, protcggendt) i1 nostro ego, mencndn in
ris<1lto i st~ni errori, scoprendo

.c_

disapprovazione. M~ negli anni
o venire, se scegltamo questo

-•
'Jnn ti ') ffi(l riù».
Contl.,LO una coppia :.pù!>~Ha da
llll>lti nnm. Enrramhi 'l'O<> l.lllreari e
pcr,one -.imr<HtLhc. Ella fa un
C<ltnmenhl m pubblico. eeh enrica le
-.ue th:o.Cr\':t:Ì,lnÌ. Quale ('Cn~arc sia
1\·H~ttu Ji que:-.tc Lrtttchc .,ulla stima
~hl! la dtHlll<l h,t di sé! 1-nrse lui
pe11-..t che ella n~1n abHa Jci
'erHtmcnci? Cosa drcc quesco
C.:<llllpnn.un~nw

ddl'amure che egli
dnvr...·blx- munn.. per l~i? Col pnssare
de~lt anni cos'lnnno fatto ques[c?
parole ,tll'am~'r~.c" Lhc dla nutriva per
lut! '1\Jcl matrimunicl neppure per
sdll'T:tl ,j Je\'l' .1-.suml•rc una

" difetti, manift!sl<H1do la nostra

comp~1rtamenro,

po ·1:1onc Ji supemmtà.
Qualche \'olm, quanJo ~•amc1 in
disa'-curJc, (;on il no-.rm L<ll1tugc,
ccrcht.1nl<l dt tncolp.lrc qU<llcun
altrll L_),,po L h~.c" .thbianl\l cmc~:.o ti
\'crJcno, ntemamo che il colpenlle
menu un t....lsti~~~ - c di 'oliw
impartiamo quc~to L<l.,tigu ~otto
forma di purnlt... durL. ~1.1 -;e
chicd1amn giusu:ia nc:l matrimonw,
ros~iamu perdere ti 0\lnll Jdl'amnrc.
Qu n nJo i n com rtilllW q ucll.t

per ona '' ra~1rdmarìa chl' divcmerà
il nliMfll c''niu)!c, tìmi,cc in not un<'
stu[X'ndo ~enrimenrc1, un Jc~kc J,,nll
dt Dic'. Po,~inmc' mHrirl,, ccm LUrn c
L A

STELL A

m

:.coprirenw che

l'amore del nnslro comugc sarà ben
poca cosa ~ che cglt non st scmirà
più commosso quanJo ci guarda
negh occh1 e non sad't più riscaldato
dalla no:.m1 presen::a.
Oppure possiamcl fare una 'celta
più saggia. Po~siamu dedicare lutti
!!h sfor;:i neccssan a camhtarc noi
sres:-.i, m ffil)J() t...hc le nn~rrc pamle
nspccchmu C<ll1[tnllilmenrc ti \'l..m
amore. Se l1) faremo, è molto ptll
probabile che raccoglieremo il
premio di vedere costantemente gli
(>echi del 11\IStrn coniuge illuminarsi
ognt volta che en t riamo ncll.1
scan;:a. La vita ci nffrc la pos~ihilttn
di f<tre dd nostro mntrìnwniu un
ctcmu legame J'amorc. Quale ~mà
la nostra celta! D

.
.
Lo costruzione del Temp io di Nouvoo, di Gory E. Smith
1
tngrondu~
od
Joseph Sm1th e Brighom Young o colloqu10 con Wilhom Weeks, architetto del tempto. Dopa 1l mor1•no d' Jo~ph sonh conhnUOfOOO
0
oel
Nouvoo, nonostante fossero consapevoli dell'eventuol1lò d1 essere obbltgo!i od abbandonare lo c,l!ò. le n~ -r~ K j ·d~nghom
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dovevamo
che
fu
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lo
temp10.
il
lin1re
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nmonere
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suo d 10no: oChies• al S•gnore
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