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EC.t•,\UOU DON l St:ARLE
In copertino :
Il vescovo Fronctsco Castanedo dovonh
allo coso d• 11unione del Rione di
lrnboburo, Polo di Otovolo (Ecuador). Il
cartello sullo porto pubbhcizza lo
loohono, l'ediltone tn lingua spagnolo
dello nostro m1oslo. Vedi •Ecvodon., o
pogtno 32. Servitto lotogmlico di Don L
Seorle
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c pamlc pwnunctatc dall';mcclrl d:wanri ::tlb romh.1 Ji
Gt>:.ù il matcin,1 Jdla prima ri-.urrczhllh': .. È
risu:.citéHl'-, c il gtllÌt"ll me'":ll!).!hl cht• l.1 Chic~a di
(Jl':.U Cri:.w det Sanri Jcdt Ultimi Gi11rt1i reca a tun.t
l'umanità.
Quc'lll rrasccndcnlc an cnum•ntll di qtt.ht Jucmib :111111 ti1
cnn::.cmc n turri Ji rinrhwar:-.t: Pott' h~. comc tuili tnttPi,,nu in
Adam(), cn~ì anche in Crbto :o,uan Htlli \'1\'tÌÌC.lll• (l Ctlrin:i
15:22).
N'" cdcbrinm,, l'c:.pm:ton~.; c 1.\ n~urrc:i11nt.: d~..·l s,~-,rnurc
Gc:.ÌI Cri:.w, c aggnlllgl.ll11ll In lll \srr;1 slllt•lllll..' ll"'lllll1111i.m:.l li
llttdla di wmi altn che l:.gh fu crutifì'"'• lllliTÌ t' Tl'li'UI•I il
tcr:'' gh1rn•)» (DcA 20:2 3). egli re-.~.· inìatn quv-ta
rl'stmllmian:a: «t-.1ill Padrt> nu llléllh.h\ p~..·rchC: fo....,i dc,·.H•I
o;ulln cr~>ee; e, ~..lopo l!''l.'rl..' -.tatn dc\'clh' -.ull.t ~T<ICc, affin~hC:
polè~!'ol .mirare turri di Utlll1ÌilÌ ,1 Oh.' . . • f~.'T ~ll\T~ ~J.l\'tlOti O
m~. per c-.-ere giu~hcau Jdle h•r•l np~..·r~..-. -.i,mo l..''"c l'lhmt:' o

carm·e·

P '\!dì lì: l-t-).

In qut:!'ota Pa ..qu.t itwiri:lllltl tuili di lll'llllllt n m~?dnnre ... uJ
-.il.!niiÌctro ddl'bpta:hllll.', poichC: Egli l' rj ..,mo, t..'ll ì: il tl\l,ITO
Avn>eato pn:!'o'>O U Padrt..·.
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Il significato
della Pasqua
•

Presidente Ezro Toh Benson

on ricordo che ci ~"' ::.tnw un tempo della mta vita in cui

lll\11

obbia cn!Juw in Gesti Crisro. Sembra proprio che la rcnhà

della Sw\ vita, morte e risurrezil,ne ;:~hhia sempre fatto parte
Jelle mie cnrwin::toni. Sono stmu allt:varo da gcmtun feJelt, che credevano
sinceraml!nte

tn

Cnsto e porravano Lcstimonian::n di Lui, cosn di cui :.nno

immen:.amcme gratn.

maggior numero dt persone per il pit1 lungll periodo di tempo. ~ccondo
Prendiamo il
sacramento in rimem-

indl\·tdui o per le nn:iom Jclb rburrcz1nnc del Macl!tro.

Ln reale n:ourrc:1onc di ngn1 anima che

~i<t m<ti vb!>um :.ulla terra è una

branza del grande dono
faHo dal Salvatore a
tuHa l' umanità:
l' bplazione.

cen e::n, e sicurnmeme gli uonunl dcvtmo fare <lllcnti prepamtivi per quc~rn

c d1 ogm Jtmnn, ptltLhc la rburrc:tllllC -;arà una rcaltJ.
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Essendo uno dei Suoi testimoni
negli ultimi giorni, io rendo
testimonianza che Egli vive
oggi. Egli è un Essere risorto.
Egli è Il nostro Salvatore, il
nostro Signore, il Figlio di Dio.

Null.1 è p111 n''olut·tnh~nte ttrlt\'l'r':tl~ d~.·IIH
Rl.,llrtèzi•'tll..'. Ognt l..'''~r'-' ''' enh. n,. m!~ri't: .. c.,m~.· t w ti
lllllllllll\tl 111 AJ;uno, cn'i .lnLbt: in ( ·n,to ... .~r:m Illiri
\'i\ iiÌC.III• (l Ct,rimi l 5:22).
L'-' Scwtur~.· r.tl'l.:•'tll:ll\11 eh~ il t~o·r:n gi.,m•• \I•,P•' !.1
c..·rodft,,lllliL' dt ( ìe:.Ì• et tu •gr:m t~:rn:muro . La ptl'l ra Ì11
1.111.1 rnh,l.lll' dall'illgrc·"''' ,ldla tomh;l. Ak un~ d. m m:,
l"he trat11n 1111 i $u111 ptù \1.:\'nti :-I..'L(ttacl, \'~nncrn 'ul P• ''l! l
ptnt:mdo gli .trn111i, mn .. non trp\';trut111 il l'lli'J'tl ,lt•l

(GI(l\".llll\i 20 31, Ct'f.,Ì\\l Jdl'auwrl.').
Il Salvnwr~ di,.,\.' 11 ')uni sl.'gttacl che prc'''' Eglt
do\'C\':t u..c: ~ndt•rc..· in etei n d.t S1111 Pnd re. Qua nJ11 e 1 a
nrm, 11 \'te t nn il t~mp1.1 ddl,1 Su.1 .N.c1Nt111c.., il Signnrt:, in
un uhimt.l 'nlc..•tmc ct~lllXlllÌtl, imp;lrti .11 ~liPI di,CI..'I't'li le..•
htnt:i.mi fÌn:1lt.
Q11,1ndn L:r"''' l' 1 di .. LI.'pllll fllrtH,n <lrrivati ·•iinn
l'l't:,.,u lx·t.mia .. , J,,vc \'lvevanu Marh1, M.trtn c La::an.l,
Egli, uk·,·mc..• 111 .dh' IL· m:m1, lt henc~.lt~~c (luca 24:'>0L
E ,[,,po ch ..· c..·hh~o· pari.Hn, ·•lu dcv<tlll; L' 1111;1 tllr\'nla.
S1gnnr ( •t:' i'"·
t\pparwr., lkgh tlll~~é'lt -:hl.' Jt:-:-cr•' -~mrltcl.'mt:ntc..·: acct'l.!lk·lhl,,l,,, l•' Llll'l' J'inn.m:i .tgli m.. c..h1 hm, ~ . E
•Pl·tdtl- u·rc.ttc il \1\'\:ntc 1r.1 i tn1ITll~ Et:lt nt~n è qut, m:t lllCill fl.' gli .IJ'Ihttlli a\'t:\'<ll10 ,!.!li OC1.'h1 fh•d d Cii.' IO,
l' Thli,Cit,tlll• (LUdl ~4: )-O). ~ull'altn1 ndl.t '111ri,1 JliÌI npp:n,·ern LIUL' unmtni in n:~ti bt.1nclw l" db,.,ero lnHl:
\.'gtwglinr\~ quc-ttl drammltllCtl ;~nnutKh': •E!!It nnn ~ qut, .. ullllltni t:alikl, pcrc..hc -.urc a !.!ll:trd.trl..' \'cr ..o 1l cido!
.
lll.\1..' Thll,\.'11,110•.
Quc'w Gc-.it ch~o l.· ,l,th' t11lto \.la \'Pi ed :h:o.tmto in l'ic..·ln,
L..n rcnlt;ì ddl.t n'liiTI..':il'lll~ di nchtrt 1 ::-t..!nor~. \. l ,,n.t \ crr[t ndl.l llll.'\.lc,im:t mant~ra che l',tWCI..' \ t.'llttlll .md.1r1..'
... ull,t ll.''llmunwnz.t tii molti rc..•.,nm.mi cn:Jtbtlt. Il "t~.:nPrl..' Il\ cicltl• (1\lli 1;9-11).
n'ort11 .tppan l' a nunll:ro'.: ,J.mnc. ai due di,cq.nlt 'ull.t
l'll.'lll d1 ..11.'\'o:tunt: e di ~r;m\.1.: !.!lllt:t gli ·'P'''re~li
\'ta \li Emm:u1,, a l'll.'tW, aglt Apn>tolt '-' •p,,j,., cnmc..·
te~rn.lr•IIH 1 ,1 ()c.. ru ... tk·mmt:". L'n.,c~rblllllc..' dc..· l "t!.!ll!lTL' 'i
rikri'U' (\toll', u,tppan·e ;l pitl di Ci114lle(('l1{1l Ìr,ttl'lll 111 o.•r,t C•'llll'lttl.L Ow i l)i,c..· ~o·poli C•'nlllh.r t\',11\11 a
una ,.,,h,1 ... E, uhtmo di nmì. app.m·.: andtl.' a mc..·,. (l o.omprt:mll.'r..• p1ì1 chi.tramcnre alciHH! Jclk ~Ile.. 11lt ime..•
( tlrtl\1 11:6, 8).
rlllt.'\ i .tnlll\1), Il\ lw \'lntll il mondn (lìill\'illli1Ì
J\\rllk
Dur .11\ll' i qu lt.ltlt 1 gitH111 l.."hc.. 'l'l.!lllfPiln a lli 'lu 1 16: ~ ~). Um:i\. 1 Crhtuht vitrcm;t ddln monc nnn l'ra p1u
tl~ttn~·:lolll.' d ~ll!lltlfc.. St m:mifl.''o[l) di "''lt.J in \'olt.l per pt•nn t1h.'l111..". L 1 mmrc c..•ra ~tut.t&c..nn tìn.t.
imp:min: Il· l'-trll.hll\1 rt).!tt.tr..Lmu ti rt•gnu dì Oin. Mnltn
[)11p11 l.t Stt•l ,hLen:-h,nt: l:gli appa1 Vl' aJ!Ii ••hi t;tnt i
dt dì1 cho: Eclt di''l' t' ku: twn l- 'critttl, nn k Cl''l' cltt· ~.ldl't\meru•.t. 1.lll\lL ì: ...critlcl nel Lihro di Mmtnnn. Poi,
Ìllfllthl lliC"l' ('t:l' I'Cfllttl, Cn~Ì Ci .h'oÌl'liTil (ÌJcl\'lllllll, in rt:mpi mndcrni, il proft:w JmLph Smuh lt:'l.'
"'111\11 'eli Ili.', .1tftnd1~ lac~.lt:tmoJ che Gc'i' 1.' Il Lrhtt 1, il re'l tllhllll,tn:a c• m l(lll'~te p.tmle dcll'appan:itml' ~.le..- l
F1ghu11l d t [)H,, t' ,tffinché, at:<l..•ndu, f ,,hhtww •J t liti ud Relknwn.· dd ll\1111\.IP:
sttu

Ed llrtl, Jopo le numerc"«: tcs[imnnian:e che ..on''
!ol<llt: date di Lm, qu.:'ta l- l'ultima ll.',.,timoni:m:ra che noi
Pl'rriamo di Llll, l'ultima dt run~: ch'Egli \'!\''-'! L,,
vcJcmmo int:u ti• (O~:r\ 76:22-2 3).
SscnJ,, uno dct ~uoi tc~timoni nc.di ultimi l!ICJmi, h'
•li!gi. Egli ~ un &~ere
rendn rc~tu1wnian:a c..hc E~li
nsono. EJ,!It (o il no,rro S.1h <tlclrc, il 11!1:-tr'' Signure. il
Figliu di Dio. R..·ndcl ll..'~ti i11(1Jli:tn!:t dtc..• E!.!li tumcr~ Ji
nuovo comL ll l~'>IW ~lf.!l1l1Tl' glorifÌC.Illt c no,nrw Qud
giorno non è molto lonr <Ili ti. Pl.'r tutti c,,J,,rt' d1c.: L,,
acc...èHarw cnmt" ~ah ;HtiTl.' l.' ~tt:nc1re. l;1 r\.'.tltrr ùdla Su1
risurre:ionc..· si:.!tllltl.l che l.t '11.1 no111 ha tcrmin\.' ..-on l.t
murtt:, po1Lhc Egli c:i ha Cm,, que'UI pwmc"a: .. rerché
il' \'Ì\'cl t" \'<lÌ \'1\'rl.'tc• (Gitw.mni 14: Il)). O
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SUGGERIME~TI

PER Gli 1:"1. EG:'\.j.\;'I."Tl FA.\llLIARI

l. La rcalc ri,ttrr\.·::i.,ne Ji •>gni .mimn Lhc ,j_. m:u
\ 1Sl>lltil !>lilla ti.'TI.I è llll.l t.:l'rtl'::,l.
2 La rcalr:1 ddl.1 ri,urn~:il'llt.' di nt"lrt> :::.l..;,!tPre ~
b;ts<tta ..ull.t tc..•,tttn•'tHan:a lli llli1lti u:...ttll\lllll c...rc~lthilt,
r;tll\('llltl, nd l.ihro di ~ lnrmun l.'
n portata nd NtH l\' O
m o.,urin;l l \lk:lll!('.
3. Il prcs1dc n re H~o·n'''" d tdu:u,t: .. E!o~cnd,, Ili\\ 1 d t: i
SlHII tc..'!otìmuni nc..·gli uhimi t.:i,,rni, i,, rl..'n\.1,) tc.. tillll'nì::m:a
<.ht: [gli\ 1\'t: PJ.:gi. Egli(> llll E"t.'fl' ri'Orll"'·
4. Ognutw di nni dl'\'t' l.trl' :utenti pr~.·par.uivi per
4ttc:.lll a\' cnlmclll''· Una ,:!l,,ri,,..a l'i'urre:i"nc \lc\'e
c~'crc..l'obt~..mn' \li •>gni u,,m,, è di ~~cni dnnn:t.
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l PROFETI DEGLI ULTIMI GIORNI PORTANO
TESTIMONIANZA DI CRISTO

JOSEPH
SMITH

cci principi fondamentali
de lla nostra religione
sono la testimonianza di
Gesù Cristo portata dagli
apostoli e dai profeti, la
testimonianza che Egli
mori, fu sepolto e si levò
di nuovo Il terzo giorno e
asceM al cielo. Tutte le
altre cose che attengono
alla nostra religione
sono soltanto appendkl

~

dlque~
testimonianza•. 1
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rit11tnarc alla prc,cn:a del Padrl' tHl~tn' l' ..k·l tl\~:>tr,,
Fr;nd(,, m ·l~g t,,rl', per dinll 1ran~ cnn i 'alli i :mt.:di l' cn11
gli l'~~"·ri (l·k·~ll! \Jo, prcp.m.uc un ~acritì~tn ano :1 pagarl'
qlll.''''' dchttn \'l'r:-o Dto ... arl.!hhl.' :-tal\' al ..li '''l'Hl tk•l
J'•lfl'tc l' Jdl.t saptcn:·l degli ahiranll ,k·lb tl.'tra. t-.la l1111
pn>\'\·idt ;tl ...auitìci,,, c Sun Figlio pac(• ti Jchitn .. .z
John Taylor loml' Ft~lllllll ~.ldi'U,,nHI E!.!li ... nppPrtt'
tutt•' qu~.ll,, "h"· alla c.Hnl c al ";mglll' ~· ('l'"ihill'
'IIJ'J'Ilrlllfl'; Ctlllll.' Figlio d t
Egli l rionfìl :o-11 ogni (11~<1 l'
''Ll'"l. per '1..'11\J'fl' ·. tll.l dc,trt dt Di11n.l
Wilford Woodruff. ftQuand,, mt,ertl tì~.· ..tt m l'rll\.1..' il Su11
.. ptrHt>, rwl lltlHHultu -.te""'' 111 eu t !.hl 111 qu~..·l d,,k•ntl.'
t.lhl·mac,,l,, dt carne, dctcnc\'a 1~: ~.hl,l\'t Jl·l fL'J.!I111 di l'lì,,
(nn llllt.t J., .. ua t(,r:a, pmcrc c i,!lon.l, ndla Sll'''" lllilllll'l'.t
in ... ui F!.!li k- dctl'l\1.!\'t\ pnnm, mentre st.l\'a 111..'1 l'llfJ'I'"· t
lorenzo Snow • L,, 'l'irilll d t Dio :-n:!-c '" d t llll',
'nmmug~.:n,h' 1.11111pktamcmc rulrt' il lllll' cs,ctl.' ...
la~cnd,, 'ulmparir.. ~r ..cmprc ....intl a quanJ,, ... uchb~.·r,,
dltl.lll' l.t r,lgt<lt\c l l.t mcm,,ri.t, n~tH po,,thtltn't dt dubhin
11 di tillhli'L' pl'r quanw autcnc .1! fnlln, n:unanJatn
~toricamctlll.', che ti ·lmmhin,, Jt Bcdecnh l'' cramcme ti

n.,,

Fidw~oh l )H, ... ~

Joseph F. Smith· ~Crbt• 1 l- n:mmcur~.· il Salvnhn~. dd l•
nun .mtm,t, ti "''" atorc Jdl'umanHìt. E~h ,,,cnhc.'' l 1 '~u t
'ita p~.·r mu .•• umdt.: f'l\'tc,,imo c"~.·r.: ..ah·.ni, Eglt 'l'l::,,

!...- ~.atcm• dcll.t llll1riC, Ech liclu.m', dt c"crl' l:• vi,t ddl.t
.tln·::a, la ltt~.~o· l' la ''itn dclml'thlt); cJ j,, ~o.rc,ln l'lÌ! co11
llllll• ti l li ,r.. ,<
Heber J. Grant; ..(ì....,ì, non \'l'tll1l' ,1 t h lÌ 'olt :ml• 1 l'PIIll'
,l11no 11111\l~t,.tl..·. E~h '~.·nnc conw Plh:rw tn,lt\·t,luall·,
.t~.~o:l'llll'a!.:n,tta ,l.t tut nll'"•'t:gi1' p~..·r'l'nall' rx-r ,,gtlltllo dt
1111i ..• l'ti Suo s.mgu~.• t:i :o..tlvcr:t" l.:l..'lll' con,lt:t•ltll, Nnn
,·,•mc n.dnttì '''1lllllllt:t t11!ntppi. m,,~,.,,mc ithli\'idut .. ,i
George Albert Smith : .. $11th' .. t.llP "l"lètlltr•'· duci qu., ...
,,,n . . , 1111 nl dt ""l'T t dt mc !-tc,,n, c mt i' ,,,,to ,l,llo tllt
jlllll'll' 'llt'l.'rlllfl..' .11 11110 ,11 llhl').!llcHe (,_. gl1•l i• hl' \'I.!Tll;l
pto...l.un.n~.· ,1,11 1\e,lcnwr~.· dd lll•lthh :-.:PII L'ho wdu111
LA

l'anima. Porto umile

l;tLda .1 laL(t;l, ma hn ....:tHllo la Sua ptc~en:a in m~mt~..·ra
inconlondthdc. '-lo d1e ti 11110 RedL·ntlln.· \'t\'1.'».'
Davld O. McKay: ·lmcmhri Jdl.ll'l1tl''" Ji Cri:-.111 h:mtHl
l'ohhltg11 dt lo1rL dcll'inllllLt:nl~ ft).!ltulll Jl·II'U,llnn il h1r,,
tdc:llc. Egli è l\111icu Es,crc 1~cricuo clw mai ahhi.1
cammin.rw sulh terra. il ~uhlimc csLlllPÌP di 1\Philt:\,
di\'11111 ndl.t ....,u,1 narura, pcrktllll\d '~tHI,tlllmc•.o~
Joseph Fielding Smith: Clu Juhh1 111111 .mnrL' ptit dt 11gni
'' "·' .ti mond,, 1
Il "ìigntlre c '~ah .HPn.. u~.·,it Cri,to.
L\,hhtamll .1111arLo ptìt dt l.jllanh' amt.lllll' l t \ lln. piìt ,lt
qu.m111 amiamo no~tro padrl· c IH"ll.t madr~..· 11 i nnscrt
Ìiuli ... pnh:h~. ''-'n:a 1.:- Su~: hencdi:i111li, thli nntl
an~.·mmo nulla,.. 1•
Harold B. Lee: "Pt:r il poteri.' dello ....,pmtn Sa11111 l' l'llll
pr,,f,,nJ,, umilr:1, pnno ,olcnnt• ll'sttmonian:a al ll\111\J,,
liK• ()j,, viv1.' c Lhc "ìuo Figltll (jl'sÌt l Wolll naL4lll' m· Ila
C<~rne, dw fuuHulì~~~~ ... nstt,CLtc', J'-~ mortt• nm un cntp11
dt carne 1.' d'11s:-.;t, 1.' sie~.le n~i <tlln dl.'st m dd Padri.' t:lll111..'
11\l..,lfll j.!Ìtll.lt.:t l',\\'\ llUHll», l
Spencer W. Kimball : "Egli matHI.'Ill1l' l.t Sua ~.· alma,
llliHr,,llnrn c d" lllt dil.!niLà quan~.ln Gli spuwrnnn ~ul
\·nltu. Eg-li rilllll'è ClllllpiN\1, Es'>i Lo m.tllllL'llilrtll1\l. Ma
l11.'''una p.n.,la d'ira uscì dalle t.;u1.· l.rhhr ' · Lo
'chi:tlll'I.!J.!iar•HW.: L,, pèrLIJs,crn. T un,\\ ta t.~.:lt nnutsL'
rj,,)[ut,,c 'cn:a tilllllfl' ...
Eglt :n·~.·v.t dl'rr,,: •.·\m:Hc i \'ns rri ncmic:i• . Egli ora
llHl,tr.wn qu:lllh' un.t t1èr:>(ll1a puil am.trl.' i '1111i lll' lllÌCÌ.
Egli ,m~.·bh~.· nwrt<1 ,ull~t t:fi'Ll' l'l'r cnlPrtl che \'l' L,,

Brlgham Young. l 1111<1 !n ..,npicn:::a di.' l llll 1mh 1 ,\\'ll'hl'l'
tnr~l' pnt 11111 fnrmrc d nH.:::n per c~~Lfl' ri:-l:<ttt.ttt l'

testimonianza che Egli è
lo stesso Signore, tanto
affettuoso e
compassionevole oggi,
quanto lo era quando
percorreva le polverose
strade della Palestina.
Egli è vicino al Suoi servi
su questa terra.'Egll
veglia su di noi e ama
ognuno di noi oggi. DI
questo potete essere
slcuri».u

:n ..., .• 11\l' in.:hi,~~.l.tt' •~.tz

l. l ltsh•n· ..t rh,· Church, l. k\
~. Dt'<lll'' d1 B1tdum Yuun!!. n '-ur.1 JJ h•l111 A. \X 1,,lt... ~~.·. l'·'~· 'i S.
}. 'llw ~k,li.l!l•m '""'d.~.. Ar11n..:m~·nt. p.t:,:. l 'i l.
4. J'lr,C1>tu,~·, u(\X'tli<nd Wt><-..lrull. P·•l!· ~ì .
i p,,.,~o•u :0.:1hk·'· Tlw Pr~.· ..,d,·nr- "' th,•l hur~h. l'~•t:· l-Il'.
1•. llupll>\ <.:llll'lll l ~r.t. f\tj!. t-06.
7. Jm,·rui,·Jn,tru\.ll•r,Jt.tl!. l,q;,
ll''llllll•tll.:' ••l 0LU l.l''''t.:r.. , p.l!!. 4i.
"· l'r~··'''lll'> ,,lltk, pm.:. .!Il'.
10. 'l,tkc lln•d IO )\,,u,,·l\,·'·1'·'1!· .!-><•.
Il. Y~ \r.• thc lu::hr urrh.,. \V,,rt,J, p.1;.:• .!-1 t

{'1.

12. l•tN)..'ll, , Jt(l'fllhll' Jl)SO, Jl•H.!I!.

(>-0.

l t Ln'tl.'1l, 1:1U1.'1lll l'i()l', l'·'.L!· u.
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Lascia te andare
vostro padre
Potricio R. Ro per

mamm;\ era rnn,l'ila all'o~peùalc c:un papn -;mn a
tarJi. Quando tornt>, db~c che 1 medici non
~· sapcvarw con ccne::a Ul::.,l ,\\'e\',1. Non c'era
nulla da fare 'e non <hpctrar.: c \'edere c..:o~,l ca avrebhe
p<,rtato il dt~tnani.
Prima Ji <mÙ~H~ a letto. la mamma leleionò
nll'o~pcd:tle per informar!>i anc,,ra una \'t'Ira sulle
condt:iona Ji papà. Un'inf.:nnicra le dbsc che awebbero
ritdeft1n<Htl dnpo pochi minun. poichc! in lJUd momcntl)
dll\'C\'ano occuparsi di un cn-.t> di emcr!!en:a. Non
dtssero che quel caso di cmcrgen:a era proprio papà.
Quando l'mfèrmier<1 richiamc), chic:-.c ulla mamma ili
andare immediatamente nll't>::.peJale. Mio fn.Hdl,> Le\\ts
e mia sorella Rebecca di-.sero che l 'a\'rebbero
accompagnata. Stanca è preoccuparn. inJnssai una
camtcia Ja nmte, ma quando m 'm fila t nd letto lo Sp1rito
mi Ùtsse •·Aizau, Jcv1 nnd:.m: anche Lu •·
ignorai LJUella vocc, mit essa si fece di nuovo sentire,
questa vnlra più forte, eJ iu non obieuaa. Qu,mdo arrivru
all'ospedale, la mamma uts~~= "Vado nella sala di
nanima:ionc a \edere come sta papà. Torno subito...
Dopo una lunga attesa ella finalmente uscì e dtsse:
•Non posso lasc1arvi vedere vostro padre in quelle
condt:ioni. Gli farebbe molto male se sapesse che lo
avete veduco com'è ora.-.
Prorestammo ad .tlta \'OCe, ma ella non ceJerre
d1cendo: .. No. Rtcordarek> com'era quando ~tava bene .
Sicuramente la mamma non imcnJeva dtre che papà
stava morendo. Ero atwnira per 1.1 paura. Poi i miei
occhi caddero sulla Bibbia che stava -,ul ta\·olmo. La
p re~ i e cominciai a leggere. E menrre legge,·o, la mia
atten=ione (u atrmua in particnlcnè da un versetto:
·do sono stretto dai due lati: ho ti dcstderio di
partire e d'esser con CrisLO, perché è cosa di gran lunga

mtgltmc• (Ftltppe:.i 1:23).
Quando l:hh1 fmito di lèggèrc, ~.:apii ~.:hc papà do\'cva
andancnt!. ~wi:. ora smghH1::ava nella s.tla d'atte~,,. La
mia sordb minnrc Rebecca mi d1cevn quantu le ;;lCt."Ya
male vcJcre piangere Le w i:- e ljllé\111 'era diiftcilt.> non
poter vedere papr1 In :lll'u,peJale. La mia ~urdla
maggiore MaryAnn c i miei Jue ira l d li Karl e ~ lichael
erano n ca~a. a~rcwtndu athilh:tmctHc nuti:ie dalla
mamma. Quale terribile nPta:t.l ane~hero riCC\'uto!
Dopo 3\'er wr~aw ffilllte lacrime, wtri ci ~eJcmm,1
sul Jh ano e ~.:ademmt' in un ~m no :lJ.!itmo R.tcordo di
a\'er pensaru: Non Jl!li) finirl• CIJ.\Ì. Detoe dccad.:rt: qualcoSil
che a facciu cul>ire che egli se1uiràlt1 noscnJ 11Wilùm~a. e che
ci dm cnnforw neglt anni u t'l'llire.
Qu.mdu mi :1ddormenLai :.ognai che papà '>t3\'a :;ulla
soglia, vesriw di bianco. Egli riangèv.l, ma tn supe\'o che
era felice. Al:ò la mnnlll: .. u:.~urrò: • AJJio. raga:;:i ...
Non volèvo che se ne andas,c, ma mi .,\'cgliai
improv\'isamcntc ed egli ntm c'ero. Morì quella He..sa
no tre.
Il mattino doptl mt svcghill nd mio letto, ricordando
appena che dei can amica ct a"e'ano rortaro a casa
dall'ospedale durame l.l none. M1 mi-.i a sedere e mi
guarda1 a uomo. Sentai che qu.1k():.a mm .mJa, a e JXlÌ
ricordai: papà è morro ~r.motre. Altondat il 'olro nel
cu:.cino gtà bagnaw d t ben me. :.Ct '~a Jai sin!!hio:=i.
l giornt successi\ t al funerale furono i più duri:
apparecchtarc la c.t\'ola <:on soltanto 'erre cnperr:i.
sentire mia madre pian~.:t.:rc:: nella n~'tte e ,·edere L. 't:daa
Ji mio padre vuota. Do\ 'era mio padre, che ranco
amavo? Pot mi rtcnrJai che ;n c\ n 'tlgn:.rn ti suo
lacnmoso aJdio, c ti pa:-.~u Jdle Scnnure eh~ a\ en1
le Ho: ·Ho il Jesidaiu Ji parme e d'c,~er con Cnsw.
perché è cns::t Ji gron lunga migli,,re •.
Sì. egli sarcbhc ~mw wn tWt nelln ~pariw o~,rni ,·olra
che avremmo :nuw btsngllll dt hu, c i rict'rJt che et
legavan(l Il lu1 ci 3\ rehhL:nl ronato j.!rande CllOfortll.
Sapere che egli cm con Crbw mi avrebbe re~,' più facile
sopportare ti mit' Jol,lre _

<1

Sognai che papà s1ava sulla soglia, vestito di
bianco. Egli p iangeva, ma lo sapevo che era felice.
Alzò la mano e sussurrò: «Addio, ragazzh1.
AP RIL E
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.. E quando l'ora fu venuta, [Gesti] si

domandarsi gU um gli altri c.lu sarebbe mai quel di loro che farebbe qucstll • (vedi Luca 12: 14-23) ·

mise a tavola, e gli aposroli con lui ...

~a. Nel corso dei secolt molti arrisri hanno ritratto con me=i divcr i la Cl)~rcma:ione c:ut~atl rrn i ~.kxi1u

Poi, avendo preso del pane, rese grazie e

Apostoli ùaU'annuncio dd Salvarore che uno di loro

lo ruppe e lo diede loro. dicendo: Questo

Lo avrebbe rradito. ~a. Alcuni artisti hanno copiato

è Il mio LOrpo il quale è datu per voi: fmc questo ìn mel'nt)ria di mc. Parimente ancora, dopo aver

il famoso dipinto di Leonardo Ja Vinci (a destra).

cenato, Jcnc k)w il calice dicendo: Quc.sw cabcc è il nuovo patm nel mio sangue, il quale è sparso per

~a.

voi. Dd resto, ecco, la mano di colui che mi tmÙ1scc l! meco a tavola ... Ed essi cominciarono u
LA
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L'opcm in porcellana, che vediamo sopm, è sLata

creata in Italia nel 1985, in numero limiraro. Misura
A,RILE

H
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l 00 <.:~nrimerri dt lunghe::a, 38 di alre::a e 40 d t l> pC!> ore. ~-- Qui l>Otto vediamo l'Ultima Cena

lucidata a mano con pietre da mola. L'espressione

ripmdorra a uncmetro da Veda Andreascn, di Midvale (Urah). L'opera, che ha le dimemioni di 152 per

del volto e i gesti delle mani sono accentuati dalla

183

LA

c~nrimetn,

ha richiesro dieci anni di lnvoro.

presenza di :one non lucidate.

ta.

Sempre ispirato al

ta Hnrrison Bcgay jun., un indiano Navajo di Santa

capolavoro Ji Leonardo è un arazzo di carta e seta

Clara (New Mexico), al suo ritorno dalla missione ha

lungo 114 centimetri (a destra), creato da Yun Szu

ritracro il drammatico momento dell'Ultima Cen<l in

Chang, un nostro fratelln di Taipei (Taiwan).

una scultura m crera (sopra). Ogni figura è stat::l

articolo sono conservate nel Museo di storia e arte della Chtesa a Salt Lake Cn:v. O
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npnxt~)trC

in questo

LA

GRAZIA

DEL

Anxiono Gene R. Cook
Membro dei Settonfo

popolo- (veJi AJma 7: ll-1 2; cor~l\'n Jell'aurorc).
A Pasqua non può esserci desiderio più
Dopo che avemmo lcun ins1cmc le Scri tture, quel
glorioso di quello di fondare più completagiovane si scnt1 ptcno di gioia :wenJo la consape"ole...:a
mente la nostra speranza su Gesù Cristo

che in qualche mvJo Cristo ~ m grado d1 prendere su dì
Sé non soltantO il peccato in sen:;o generale. ma anche la
n mio g10vane amico venne Ja me per sofferenza, il dolore, la monc, le malawe. la mancan:a di
confessare alcune tmsgrcssionl di lieve enrità, pace. il senso di colpa c le mmrc pene. E• in vcritn un
che egli invt:ce riteneva fossero peccati molw glonoso concetto quello sccunJtl cu1 Cristo è capace di
gravi. Quel giovane aveva comcnrito a Sawna Ji fargli prendere su
Se le pmvc c le difflcl,ft.'l che ll!!nUnll di
credere di non c:;-.crc pii1 una brava pcr:;ona, d1 non noi incontra nel h 'ir·t quoud1an<t. ~nn ,oJrnnro Eeh c1
avere più 1l potere Ji \'lnCere le sue debole::::c. Egli era awn~rà ad eso;ere . . ah .ni il Gi,,m~J Jd GiuJi:ì''• ma Egli e
:.opraffatro dalle pro\'e e dalle Ione Jclla 'lt<l; aveva Suo Padre c1 ruutt:rannn a ..,upcrarl.' le pro\'e quondiane .;e
perduto la pace della mente che d1 ~t,Jito ,ccompagna il sapremo apnrc la lll'~>lTil Jnima c çomunicarc t:on Loro.
\·ero Jiscepoltl di Gcsi:1 Cmtu.
La pamla che le ~umurc u:-am' per Jdìnire que:.ra
..so che il ruolo J1 Cn-:.m è qudlu Ji sah .uci J<li no:.tri capacità di ~uper.ue le prll\'1.' del nl(lnJl, gra:ie all'am,)re
peccau•, dtceva il m1u am1co. • Ma CO!>a può fare per d1 D111 ~ gra-..iu. Lt pawl.l ,_,.,.u~l<l è un rcm1inc 111m facile
rurti gh alrri guat che mi affll~lll'lll!
da dcnmre. F1lrsc la miglivre dd1ni:lnnc eh~ c<'lll'"Cll è
Cercai d1 c.onsolarlo. dicendol!h cht! Cnsw era :.raro rpù[Cre che ci rcndt: cnpaCI . il poti.'TC çhe il St!!llllre ci
mandato non .,oltanto per ailllarc1 a guarire dalle ferite ha Jarn di cumpH.:re ognr Llha ~(,, ~appiamll eh\! il
della u asgres:.LOne c Jcll'intqun:t, mJ anche per Signore non :.oltanw è J1s()(l~h' a "hrc1 l1 Su:1 ~rra:ja, ma
portare le nostre :.nffcrenze. 1 no~.tri dolori e le nusrre ci ha anche ~.:omandarn Ji c.:re:o-CI.H? Ji gra:1.1 in gra:ia
colpe (\·cJi Mosia 14:5-4, l l ; Alma 2-t: l 0); che ultre a (veùi DcA 93: 1-20).
soffr1re ·dolori ed uffli::ioni e rcnmziom di ogni sona»,
~li è semrrc ~raw nel ~llllfC un pa:--'1' ddle Sc.:ntturc
egli aveva anc.he pre~;o su di sé le malattie del Suo che parla della tener,\ ixllltà del Si~n,1re e d1 runo ciò
popolo .. e •la morte per potcr scioglier~: i lcgami .. . che E~li ha acc(1rJaco a~li Ulltntnl l'fl'pri\1 ~r que~m Su:~
che a\'vtlurpano Il Suo pnpolo• c le :;uc mfcrmità .. . bontà. per ti Suo lcnew amnre, per sempre \.: rer
per poter cont,:.ccrc . . . come SllCLurrerc tl Suo l'eternità:

w
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.. Jn rurte le loro ;tffli:ioni Egli fu afflitto. E l 'an~.tdo
Jclla Sua prcsen:a Il salvò; c nel Suo amore c nella Sua
pict~l Egli

IJ ris~..ani'l c li portò e li so:;renne durante unti i

gitm1i .mttchi.. (Dt!A 133:52-53).
È quinJi cvilknte che il Signore si affltggc O[,rni t'n/w
che ~inmo 01fflit!l, che Egli manderà glì angeli ad aiurarct
c che nel Suo amore Egli ci l:liutn yumidiannmcnte, che
lo '"Priamn n no. Quanro dcv'es~ere picnu dt gr:uituJinc
tl nn~>tro cuore, per la gra::ia dd Padre c del Figlio!
Fnrsc ,1lcum Jt noi, come l'amic~1 ~oli cui hu parlaw
all'int:io del nostro colloquio, non apprc::ano quale
grande Jnno Ma !.1 pos::.ibtlttò d1 godere dt I.)UC~W potere o
gra:i,1. Ma ro~sanmu capirlo sempre pilt se \'1\'t:Hnn nel
ri'>pct to de1 pnnctpl che ci aiuranu a ll'>ufruirne.
Cnn,enrir~.·ml di dc:-.cri\'ere que::.n I.JU.Htro prmc1p1:

l. Fcclc nd Srgnore Gestt Cnsw.
L'afìcrma:wnl.' dt Cnsro, dopo che P1etru a\'e\·a
c;~mmin;~(ll ,ull':lcl.)ua e pn1 ave\<! cor:.o ti n:.chto di
a(t'ond;ue, fu molw chiara: .. Q uomo d1 r<lCél lede,
perché ha1 Jubn:uo? (Mane<l 14:31).

Nd mnmcnw stcsS\l in cw ~l\'cva dubitaLO, Pietro si
era nllonranaro Jal potere che lo avevn sn~tenuto menrre
cammin•.n a suJl'acqun. Quamè V<1ltc. quanJo prc~hiamo
per !1\'crc atull>, ci allontanianH' Jal potere di Oil1 a
causa uc1 Jubh1 o dci timori?
D'nllrtl pnnc il Signore indica chiaramente le
cnnscguen:e positive Jella fede: ~<Giuslitìcau dunque per
fede, abbmm pace con Dit' per mc;::<' d1 Gesù Crisw,
nosrru Signore, mcJianre il I.)Ualc ubbi<lnH1 .mche avu!ll,
f'c!t /11 [t.:Jc, /',zccesso a l]Ut!SW gw~ra nella quale 'ti<11no
s,1lJi; c c1 glonamn nclln spcran:a ddh1 ginna di Dio"
{Rom.mi 5.1-2; cor::.ivo dell'amore).

Dopo che avemmo letto insieme le Scritture, quel
giovane si sentì pieno di gioia davanti alla
consapevolezza che in qualche modo Cristo è in grado
di prendere su di Sé non soltanto il peccato, ma anche
la sofferenza, Il dolore, la morte, le malattie, la
mancanza di pace, il senso di colpa e le nostre pene.

2. Umiltà ,ù 1111 cwm: f>cniLc!1llC

Il Signore Jic~o• come Jobbiaml' farh ·Mi offrirete in
sacrificil1 un cm,re ~pe::arn t:lluncl 'piri111 contrito ..
PerciCl chiunque si renrc c! viene n mc <.ome un
fanciullo. In lo ncewrì1 . pcntÌlc\'i dunque! e venne a me,
C;,tremità della rerrn, c S<lrcté ~.l h-ati" (3 Nefì 9:20. 12).

Le Scritture dtwno cht:. Iddio re,btc ai ::.upcrhi e dà
grazw agù umilr .. (Gmcomu 4:6; cnrsiV<l dell'autore).
Il Signore e!>ponc lo stesso pnnctpio in un alrro passo
delle Scritture: •<Se gli uommi vengono a mc, mostrerò
loro la loro debolezza. h1 Jo hm' la dcb11lc:za, perché
sirmo umili.ni; e lo mia J..rmzw ha:s1.a o rmri gh uomini che
si umiliuno dinanzi a me; pokh~. ~c si umiliano a me cJ
hanno fede 1n me, allora (an) '\Ì chi.' le cose deboli
dtvengano font per ltlrn• (Ether 12:27; corst\'O
dell'autore).

3. StlL'nficw, jctccnclo LIILW t/lltllllo è 111

11.0~1.m /HJtere

Una persona Jevc fare [lllll1 quanw è m ~Uil potere.
Sl1lronccl alll,ra la gra:ia Ji Dio p!.>trà ~\'ulgere il~>uo ruolo
nella <;un vita.
.. Pmché nui hwurianw con Jiligen:a ·1 s<.nvcrt.•, per
persuadere i no,tri tì!.!li. come pure i m1stri tratelli. a
creJere in Crisw eJ a riconciliar~i C11n Dill, ...appiamo
infatti che è per gra:ia che .. iamu ~ah·nti, doJI(I ut.:r {urw
lHll stc:ssr I.Utltl il Jm~~ihr/e .. (2 Ndi 25:23: C\lr .. in'
Jell'autort).
Questo è un glnri1..Nl principto da capire: che l'niuLO
che il Signml' ci Jn - -.mml' nt'i U111llini, J~.mne o bambini
di fcme n Ji Jdx1le fede- ntm è tanh' hasaro o;u ciò che
sapptamo, e neppure ~u cic\ eh~: abbi:-~mo da offrirGli. ma
più chiaramènté Ì! ha~atll :.ul ii.m n che Jiamu turw ciò
che pnssianw ndla no:.tra auualc 'nua:tune.

UmìlianJoci c pcntcnJnci Jci nnsrri peccati,
mVLùamo Cnsto ad entrare ndla nostra \'Ìta, a mnal:are
il nostro spiriw e ad aiurarct ad affnmcarc le difficoltà
Jell'eststt:n:a I.JUOtidiana. Tuttm lil, ndlo src,.,o tempo,
dobbiamo imparare a ::.orromenerci lienmenre alla
Yolomà dd Signl)rc in <'gm co~a.
Le Jtfficoltà che il min gwvane anHCll Jove,•a
affrontare non sono m~olire. Qunlchc \ nlra 1 Sa nn degli
Ulrimi Giorni ritt:ngono di pmcr ~fuggire a qth!sto genere
Ji difficollà sempltccmentc perché Hppancngono alla
Chiesa. Mn l'cspcnen::n mi ha in~egn01rn che essi
inconmmo Umtc diffìwltà, se non di più, Jclla maggior
pane delle per~one. Perché? Pcrcht.! d Signore li nma.
Sono davvero possentt queste pnrole di Dmtrina e
Allean::e 95: 1-2: ·Coluro che lo amo li Cébligo pure,
affinché i kuo peccati ()l.l:O.S<lll~l essere perdonati, po1ché
con il castigo lo preparo un;1 \'ia rl:r la IMo lil era:wne in
ogni cosa. fuuri Jall.1 tl.'nrazionc, cd h' \'t ho amati.
Voi Junque a w te bbogno di ve mre ~..a~ngati •.
n n1lltl\"ll, tanto clevattl, per CUI ti Stgntlrt.' ci ca:.tiga, è
perché pos::.iam<' on~o·nere il perdonl'· ~ lll1ll lieto dJ
sa~re che Egli ha -.cmpre prépanw un.t \ ' là per h1 mia
li~ra:10ne, e ci(l nu ricnnfcnn.t dlL, ·mchc ~e non me ne
s1'no re::.o cunro in me::o alle prlwe, !:.gli mi ha an~tro.
U Stgnore -;ottl!hn-:•l .lllche ti rullll' indbpcnsabile Jel
pentimenw per ouenere la gra:i.t:
··E pos~a il Signnrc, nella Sua rtcna C\11ldlscendt!n:a,
condurre gll lil1llltlll alla renllcn:a ed a huonc opere.
perché pms.-1 e!>~cre l\lro n.:!tLiwiw ~ra~iu f!cr grava.
C11nfnrmemente clllc lon, uperc (llelnman 12:24:
cursiv~) déU'auwre).
Per godere Jel ~Xltérc dclln gra:ia Johhi.unc1 pentirei, e
non puc·, C!'t~ervi Jkun duhbicl che wtti 1101 Jobhinmll
•
pennrctum nmunun.l.

4. Ohbcdiettza ai conwndtuncmi.
Vi sono molti

pas~i

delle Scntture cht· JICllllll che

dobb1amo osservare 1 cumanJamcnri. '\JLI -.ul' ~taw
attuale l'uomo non ha il rteno dirirro dt fiLI!\ ere la
rispn~ta alle ')lft! pregh1crL, ma de\' c n vere ti 1...uMe
pteno J1 umilti't e -.t~~r:·lN 1l meglio delle "lic! ca p lCÌt;'l
di lhscr\ are i Cllmandamenti. E allora il Si~nur\.' L1.1
atuterà.
P01ché. 'e 'u1 '""en•ate 1 mid comandamenti, ,·oi
rice\'erere ~.lell.l Sua pienczz.l c ,,t rete: !!ll'ritìcati in me.
COillC (ll "L1111l {,lle nel P.tllré llliU; pcrCtll, J(\ \"1 JU.:ll, t'OÌ
TICCt l'TClC gl'llZÌd flCt ycJ,ÌcJ

,•

Colui che c'''cn·.t 1 Sul'l 1.7omanJamcmi nce,·c! ,·crit;t e
luce, fino a che st.t l.!l~lrihc.Jl\1 n~o.·lln \·crità e Ctllll':-l..'tl ogni
cosa. (DeA 9 3.2(1, 2S: ~..or-.i\'n~.lcll'amurc) .
Il Stgnorc c1 h~.·nl.'dica 1.' ci :timi a meditar~. ,uJ \·eru
signiftcalll Jcll.1 P;~squ.l, a nC:\lllc"cerc:- p1i1 plLn.uncnte il
grande Jmw <.hc Egli ci h.1 ~.I.Hcl p~o•r m~o.·::o d1 Suo Figlio.
A Pasqua twn ('lUt'lt'S"èrd lh..·~iJcrio ptll d\'rlll!-'' Ji queu~~
Ji Ìtmd<trc piìt u>mpk t.tnlcmc b IW,tm ... pcmn::a ... u Gc ...ù
Cri~to, 1l yu.tl~ diCe uwcru a tutti 11111 : «Ecco, to :.m alla
porta c rtu:hto . .,c uno tx!c 1.1 llll::t \'OC\.• eJ .tpre la pNl<t.
ill cntr1.'rì1 J,1 lui c ct.•ncr\\ ~un lui cd et.:li mcc~, ..
(Apo(:ah~'e
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Decisi che era giunto il momento di ottenere
una testimonianza personale.

Shouno Robinson

•
'M~mw

r~,i

una ~era le~i Domina e Allean:e 9:7: «Ecco, tu nnn
~l\'1.!\ 1 C(lmprc~u; haa suppn~ro che te lo <Wrei concc:-....o,
sen:a che tu .n e:.s1 bJ-.ogno Jt pensnrvi, se non Ji
chieJenndu•.
~t 1 re~• cunro aiJtlra cht: ave\'n cerca w di ottenere una
tc~rinwnaan:a nella mantera ... h.lgliata. l nH!<.c Ji
limir:umi ad a:.peuare che m1 tm ... e dara, do' C\ o
adoperarmi per cnwarla .
Ccrcni tuuc le cita:ioni pussibili ~ull'argomcnw della
!t.':-.tlln,>nian:a: ne parlai con il min \·e:-.co\'o, ne parlai
Ctln i ll1Ìl.!Ì gcnÌh1TI C um altre per~t.mc.
lìl'Pl' aver o;tuJinw c Jtgtunatn, chiesi an preghiera al
'5tgrlllrc di aiutarmi n conoscere la ventà. La mia
ae,ttnll'ni:m:a cnmandù a cr~ccrc.
Ma mi 'haglian' quando credevo che la mi;~ print,l
nchte~ta rH m ti.J:>:-~: :.taw esaudtra. Le parole dt Dotrrina c
,\llcan:::e 9:7 cralltl prnprill lJ risp,>sla nllu mia preghaera.
Anche 'c non erano una tesnmnnmn;:a, mi inJt~.l\ ;tno il
mod11 per pntcrla tru\·are. D

frt.•qucnm\'o le medie superi<m. dccbi che era
gnanttl il momento Ji ottenere una te .. rantllntan:a
rcr~malt.·, invccl..' di Clmndare sulla cc... rimnnian:a Jd mit-i
gt.niwri.

'\ion èTO dd lliHll -.icura di COllle ol\'TCÌ potUtll f,\rln.
Pt: n.mw una 'era, quando mi inginocchiai J.wanti al
leno (X'r dire k· mie prcghkrt., chic~i ti .;;igntlTc Ji l~tm1i
... ~lpt.·rl..' .,c il Vangelo era \ en,. Ptli m'antalni '''lltl le
CP(X'nc c mt adJt,nncntai.

Il ~riomo do(')<l, t.' cc,:.ì ~r alcuni nltri cium1, leo la ... h::-.~a
t:n..a. f: inutile darè c.:hl' 1'\l"l rkcvetn una tc,.,tmltmianza.
Dcci,j da ncmrcre a un metodo Ji\'uso. lnvcct:' di Jirt.•
~cmpliLcmentc k preghiere c saltare nd letlll, dccbi dì
pn.:gan.• c plH <H tender" m ginocth111 che 'cnh'c la
rbpo:-ta. Anche quclltl fu inurile.
Dtl\'1.!\'0 fare qtWktNl. Le pcrslHH.' di cui lcgJ.!c\'n
nccvcv;mn Ctlntinu.lmcmc una te..,ttnwnian:.\ N,m mi

...cmbr;l\'<l giusto che :.nlcantn io non pntt.':-.'i ;n uc una
ri~rx>.-.m. GN\ f;tcevtl Ji 'hagliaw!
lA

STEllA

:.!O
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«NON
'
SENTII PIU
I MIEI
DOLORI»
Craig A. Cardon

cH.hé ncurJo annua i miei
pcc(.ati? chtc!>e la Junna

:.cJut.l nd

m10

ufficw. Ella

era molto agi rara. c tunavia muscrava
un 'incero dc~iJcri1> Jì capire.
A quel tempo cw pre,ideme di
mi!'>:o.Jonc c 4ucl1;1 Stlrclh era venurn a
chicJcrmt con!>1glio :.u una que!>ùone
che 1.1 turhava da lungo tempo.
Mi Ù1ssc che anni prima ave,·a
commc!>~o un grave peccato. Ave' a
rc:.o una ptcna cunfessiune al suo
dtrigcntc Jel !>OCcrJo:io c a' eva
~eguitu i wn~igli da que~ti imparriti

per lrovarc il perdono Jcl Slgrl{)rc,
Jdln Ch 1e ~.1 e delle persone
cuinvullc. Elh aveva cambiato ,·im e
Ma uhhcJiva <ti Cllmandamenri.

T un,wia le co~c che avc\~l t:nw ogni
mnw le wm~l\'ano alla meme.
Il

St~.:n,nc

ha dcttll \.he quanJ,,

ci rxnn.tmo venianw pcrJ~.man . ella

che Egli ll\\0 ricorJ l r•ù l
JWstrt 1x:ccau l \'Cdi DcA SS:42]. ~ tn
'c rict>rdo .mc~.>ra t m1et ~ccari. dò
Jt,~\.'' •C

,jgniltc.t che ntlll 'on~., ph~nameme

pt>ntita c che ti

~tt.;nnrc

1wn m1 ha

pcrdnn~H''· C~.>s'ahr~., pl>:.::.u

fare?

Come Alma Il giovane, possiamo
essere straziati dal tormento
quando ricordiamo i nostri peccati,
ma l'espiazione del Salvatore può
rimuovere Il nostro dolore.
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Messagio del Sistema educativo della Chiesa
ltimamente ho avuto
l'occasione di incontrare
quattordicimila studenti del
Seminario e dell' rstituto radunati nel
Convention Center di Long Beach .
Provenivano da varie parti della
California meridionale, aitanti
ragazzi e belle ragazze, in maggior
parte studenti delle scuole superiori
che cinque giorni la settimana si
riuniscono alle 6. 15 del mattino per
la classe del seminario che si tiene
in un edificio della Chiesa situato
vicino alla scuola. sotto la direzione
di un insegnante capace e devoto.
Di ritorno dal Cile, a Detroit mi
sono incontrato alle 6.15 del mattino
con un altro gruppo di questi
studenti. Sono giovani intelligenti,
capaci e attraenti. Una persona non
può guardarli in volto e continuare a
nutrire dei dubbi sul futuro di
ques ta opera. Fanno parte di una

U

sapere che li
S1gnnre 1111 h:t perJonmo?,.
Le feci alcune d0manJe è mt
con' m~• che tl '>Un attcggiamcmo
era improJH.lW al penn m ento.
nll'obbcdJen:a e alla smcerirà. A llora
la irn 1ta1 JJ <lprìre le Scrìcrure.
Leggemnw ins1eme d comandamento Jcl SJglll>rc Ji perdonarct gli
uni g!J nhn c J1 perdonare turri gli
uomini. Le J1ssi che, se dobb1amo
pen.lnnan.:i gli uni gli altri, dobbiamo
nnche rcrJonare nu1 srcsst.
Ella accettava il pnncipio d1
perdonare gli altn , mentre trovava
mo lto d1fnctle accettare l'idea di
pcrdunarc se MC$Sa. Altri passi delle
Scnnure su~cita r ono in lei una
ren::inne simde. Ella non trovava
Clllhl>l:t:illlle.
Alltm1 C<>mincmmm l' a leggere
ri ~-:u.uJn :1l prme~piu della teJe tn
Ge~tl Cn~tn. Anche "e pregavo 10
:.den:w chiedendo al Signòre di
!.!tlldare la nu~tra l.Oil\'ersa:tune, Ollll
... apc\'(l che In Sptnw prt:..,to ci
anchhc :unmaestrati in ml>dl>
impres:.Jt>ll.lntc. Mi .,enru ~p1rarn nù
aprire il Lihro Ji Mnnnnn al 36mo
'- \pitoll> di Alma, lo ste:-~o capit<llo
d1l n qud tcmpu .,t·tn> lc~enJo nel
cnr... u del mi(> per-,<,nale pro~amma
d1 swJ•o ddlc Sl.ntture.
Le d11e'1 dt legger~ ad nltn VO(;C le
par~1k dcuc da Alma il f!iovane nl
fi~llll Hel.1m1n. • EJ a'\ c! n ne che
mcntrn ~:r(> ctl~Ì (llnnentJH) c
~rra:i:Ho dal ric,>rdo dc1 mic1

Come porrò

nHl l

numerosi peccati, ecco che mi
rammentai dt nvcr udiw mio padre
pwfctJ::ar~: al popol~> la 'cnma Ji
Gc~ù Cri~to, un Figliuolo dJ Dm, che
-;arebbc vcnuw per esp1arc i peccau
dd mondo • (v. 17). Quel pas:.o delle
Sl. n ttu rc scmbr<l\'tl fo~sc J1retw
csprc!'>~amenrc a Ici! Er,t mtcrcssame
nt)[are che, ricord:.mdu i suOI peccati,
Alma rkord.tHl anche l'E~pia:Jone.
Ella cnnunuò a leggere: •Ora,
mcnrre l.t mia anim<l si !>Offermava a
qucsto pcnskrll, gridai nel nuu cuore:
O GcsC1, Tu, h gliuolo dì Dio, ahbi
pietà di mc che sono sprofondatn n~l
fie lc Jcll'amurc:::n c drcondaw dalle
carene C[crne Jdla mune .. (v. 113). Il
grido Jt 4uclb smd l.1 l!nl lo ste:.t-o
griJl) 1-:vmo da Alma.
Pm passi'' a leggere il versetto 19:
EJ ecco, 4u:tnd<> mi \'enne qth.!~to
pcn.,•cm, non ... en ti i pil1 1 mic1
lpcccaril•.
Quelle parole ~cmhr<trono
'mccar'i dalla pagma per .lrrl\·are piCt
vicine ai miei ,>echi. Ellt~ m •et•a
.sh<~glww nel lc~ere qud t'o.~n.cuo! La
paml.1 nnn era t>eccmi.
Le chic'i di k'-!gerc di ntHI\'O il
vcr:.etw. L,, 'ìp•ritl> mi -,w,surra\'a
che e lb st:w.l per rt~cverc la nspo-.ra
alla quc~tillllc ~.:he Il' aw,·a causaw
tJil(J .JnJ,!o~cia.

Scn::.1 Ji.,rllgiJcrc: gli occhi J;tlla
p tglll,\, dia riJc,~c iu silcJuio il
ver...crrn. QunnJ,, ..i nv\'ide Jdl\•m>re
'-he t\'evn ~omme,.,o, 1 'lini occhi "'
riempirono d1 lacrime. Con voce
LA

STELLA

commussa, sforzandosi dì dommare il
suo rurbamcnro, ella lesse ancora una
volta il ver:.eno ad alta voce: ·Ed
ecco, quando nH 'enne que~w
penstero, non senui più i mict clo/on;
:.ì, non fui p1ù stra::iato Jal ricordo
(corsivo
m1ci pecca[!•
dci
dell'autore).
l suoi occhi erano pieni di
lacrime, n on Ji a n gu~cia, m a di
gioia, Ji comprensiune e di
acce trazione.
Duranre gli a nni t rascorsi Ja
quell'episodio commovente, ho
avuro la gioia di cs5ere prcl>cnte in
multe occasioni in cui il Signore ha
mutaw un Sun lìglio n comprendere
questi principi.
Queste e:.peneml.! - e le parole dt
A lm a 36 - mi hanm> indicato
chiaramente che, quanJ,l ci pèntiamo
.;inceramenre. ed c~crc itiamo la l~dc
n d Signore e nella 5ua c'pì<monc,
:-Jamll perdonè1ti. Il ncord<l Jet pccc.1ri
Cl)mme~i in p;hs Ho ogni tanw
ritorna alla nosrra me nte, ma
se ricordiamo anche la realtà
Jdi'Spia:ione, non ricordiamo pit• i
nostri tlo/on. N~H1 sarenw piì1
•stra:iati» dnl ricurdll dci nn:-.rn

pe-.:cati.
E allora anche rwi putrenw
gridare, come fece Almn: .. 1::. che
:.,rioia, ~.:.hc lm. c merav1glio:.a v1Ji! Sì,
la mia anunn fu ricmrna Ja un.1
ginia u.ltrcttanw immen::-.a, qtHint~>
ew !>tato grande il 11110 dolo re,.
(Alma J6:20).

w

meravigliosa generazione in costante
crescita, sostenuti da una fede
contagiosa. Essi s i trovano non
soltanto nelle zone che ho
menzionato, ma dovunque è
presente la Chiesa. Essi sono la
sicura promessa per il futuro della
Chiesa, della sua crescente forza e
dell'adempimento della sua
missione. Inoltre essi saranno una
benedizione per le nazioni e i paesi
ai quali appartengono, piocbé sono
giovani che desiderano raggiungere
un alto livello di istruzione, che
credono nella necessità di sviluppare
le !ore facoltà, di apprendere nuove
tecnologie, di operare proficuamente
nel mondo del lavoro in cui si
muoveranno. Sono giovani virtuosi e
sobri cresciuti nella convinzione che
il nostro corpo è il tempio dello
Spirito di Dio e che non possiamo
contaminarlo senza offendere Colui

che è il nostro Creatore. Sono
giovani pieni di fede che conoscono
profondamente le Scritture, che
conoscono l'Antico Testamento e i
grandi uomini che riempiono le sue
pagine. Conoscono il Nuovo
Testamento e sentono un grande
amore per il Figlio di Dio, il Signore
Gesù Cristo. La loro fede in Lui si è
rafforzata con lo s tudio della
meravigliosa testimonianza che ci
viene dal Nuovo Mondo, il Libro di
Mormon. Conoscono la parola di
Dio pervenutaci mediante le
rivelazioni moderne. Sono s tudenti
che ricevono un'istruzione secolare e
religiosa, che imparano mediante lo
studio ma anche mediante la fede .
Sono esempi del potere di quel
grande principio che è la fede in
Gesù Cristo (Presidente Gordon B.
Hinckley, Tite Ensign. novembre
1983, pag. 52).

Addestramento diretto dall'anziano Vmcenzo Conforte
Ila fme dello scorso anno. in
Via Don Orione l O a
Milano, è stato tenuto un
addestramento speciale per i
dirigenti del sacerdozio del Palo di
Milano da parte dell'anziano
Vincenzo Conforte. Sin dall'inizio
dell'addestramento regnava
un'atmosfera di serenità che
confermava a tutti i presenti quanto
siamo benedetti per avere uomini
speciali come dirigenti della Chiesa;
infatti tutti ricordavano con affetto il
periodo in cui è stato
Rappresentante regionale l'anziano

A

Louis Ringger e il significativo
contributo da lui portato, e nel
contempo erano colpiti dalla forte
testimonianza dell'anziano Confortc.
. L'addestramento ha toccato vari
aspetti del Vangelo ugualmente
importanti, ma forse quello che ha
colpito maggiormente i pressenti è
l'importanza di ritornare ad alcuni
principi basilari, come la preghiera,
lo studio della Scritture e la semtn
familiare. E' stato ribadito il loro
ruolo fondamentale per la
spiritualità non solo a livello
familiare e personale, ma anche di
NOTIZ.lARIO ITALIAt-;0
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rione/ ramo e di palo/ distretto.
Inoltre l'anz1ano Conforte
sottolineava piu volle l'importanza
del servizio come dO\ ere
imprescindibile dì ogni detentore del
sacerdozio.
Alle fine dell'addestramento ogni
fratello ha avuto modo di esporre
brevemente i propri sentimenti su
quanto avevu appena ascoltato. Fra
l'altro tutti hanno manifestato gioia
e gratitudine per la bella e proficua
riunione

Umberto Marangonì

Attività di solidarietà nel Rione di Muggiò
l Rione di Muggiò ha
organizzato uno spettacolo al
teatro San Carlo di Monza, allo
scopo di manifestare solidarietà
fattiva nei confronti di persone
molto provate sostenendo
l'associazione « Talassemia di
Monza» e pennettendo, attraverso
una ricerca scientifica sempre più
impegnata, di debellare
definitivamente questa malattia.
Questa iniziativa ha pennesso di
far conoscere la Chiesa attraverso
annunci nelle radio locali e
afftssione di manifesti nell'ospedale
cittadino e in vari punti di Monza e
dintorni ; ma l'aspetto più positivo è
stata l'alta partecipazione di
pubblico : più di quattrocento
persone, delle quali circa duecento
non appartenenti alla Chiesa.
All'entrata del locale i missionari
accoglievano le persone e
distribuivano moltissime copie del
Libro di Monnon. La serata ha visto
la partecipazione del coro dei
giovani del Palo di Milano diretti da

I

Iniziativa umanitaria del Palo di Venezia

Lorenzo Ghidini e accompagnati
all'organo da Daniel Plata; il corpo
di ballo Forever Dancing diretto da
Pino Anaconda ha accompagnato gli
spettatori in un simpatico giro di
danze attraverso l'Europa e
l'America. Un sentito ringraziamento
va a questi ballerini professionisti
che senza alcun compenso hanno
messo a disposizione della serata
benefica il loro tempo e i loro
talenti. Sono seguiti gli interventi del
Dott. Lanzi, che ha parlato della
malattia « talassemia )), e del
secondo consigliere del palo Sergio
Belforti che ha portato una toccante
testimonianza sul Libro di Monnon.
U Rione di Muggiò ha tenuto
altre due attività di servizio. La
prima, organizzata dalla Societa di
Soccorso, ha avuto luogo nei saloni
della Fiera di Monza, dove sono
stati invitati circa cinquecento
anziani dai senantacinque anni in
su, allo scopo di offrir loro un
pranzo nel periodo delle feste
soprattutto per farli sentire meno

soli, più amati e coscienti del fatto
che sono stati e saranno sempre una
parte importante della nostra vita.
La seconda attività, indetta dal
rione, ha visto un folto gruppo di
membri della Chiesa recarsi
all'ospedale S. Gerardo di Monza
dove l'associazione « Talassemia di
Monza>) aveva organizzato una festa
per i suoi quaranta fra bambini e
giovani affetti dalla malattia. r
missionari hanno cantato degli inni,
creando subito un'atmosfera gioiosa,
seguiti da un gruppo musicale
sudamericano che ha elettrizzato
l'ambiente. Non sono mancati i doni
e i dolci. La sensazione che si prova
nel vivere questi momenti è di gioia
infinita, che sprona a ripetere queste
esperienze frequentemente per
portare ancora gioia nel cuore dei
fratelli meno fortunati.

a diversi mesi il Palo di
Venezia ha organizz.ato e
sta portando avanti
un'iniziativa di fratellanza per i
nostri fratelli vicini
dell'ex-Iugoslavia. Vengono aiutati i
membri della Chiesa, profughi della
Croazia, e un congruo numero di
loro amici e vicini in difficoltà. Oli
aiuti sono stati prevalentemente
concentrati nel centro di palo a
Mestre, dove ogni cosa è stata
accuratamente controllata,
selezionata e pulita se era il caso,
piegata, sistemata in involucri di
plastica e inserita in pacchi a
contenuto omogeneo. Si è trattato di
un lavoro notevole perché ogni unità
del palo, e perfino persone estranee
che ne sono venute a conoscenza
per caso, hanno risposto con uno

D

slancio d'amore e di generosità
toccanti facendo raggiungere e
superare in pocchissimo tempo i 40
metri cubi di derrate in ottime
condizioni, quando non
assolutamente nuove : sono stati
inviati innumerevoli abiti invernali,
biancheria, coperte, cibo e perfino
giocattoli.
Tutto questo lavoro, svolto
freneticamente in vista dell'inverno,
ora continua con più calma ma
regolarmente con La raccolta e la
spedizione di cibo. La nostra più
viva speranza è che La situazione si
normalizzi al più presto e che La
pace ritorni in quel tormentato
angolo d'Europa, ma nel frattempo
La catena d'amore e di aiuto non
può e non deve fennarsi. Un grazie
sentito dal più profondo del cuore a

tutti i membri del palo e a quanti
hanno contribuito in qualche modo
a questa iniziativa e hanno offerto
così generosamente, dal dono del
più ricco all'..obolo della vedova".
Un grazie alla Società di Soccorso e
al sacerdozio per l'organizzazione
necessaria. Un grazie ai fratelli del
Rione di Mestre, che con il loro
vescovo, hanno provveduto, a loro
rischio personale e donando al
Signore una congrua decima del loro
tempo, a trasportare gli aiuti
all'interno, dell'ex-Iugoslavia e a
distribuirli personalmente ai
bisognosi.

Giorgio Arata-no
Pubbliche Relazioni
Palo di Venezia

Milena Montrasio
Pubbliche Relazioni
Palo di Milano

LA pl't!Sidentesw della Società di Soccorso di Mestre e la sua seconda rorulglìera controllano unu parrita di materiale

La festa dei bamhlni talasfemlri

dell 'o_t~dale

S Gerardo di Monza
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Attività degli Scout del Sacerdozio di Aaronne del Distretto di Roma

Convenzione delle insegnanti visitatrici di Bolzano
i è svolto nel Ramo di
Bolzano il programma deUa
Chiesa per le insegnanti
visitatrici della Società di Soccorso
del ramo, che una volta ancora vuole
distinguersi per l'efficacia e Ja
solidarietà delle numerose sorelle
attive che ne fanno parte.
La riunione è iniziata con il canto
dell'inno Mi son reso oggi utile? che
ha ribadito, il concetto di fare il
bene e di alleviare il fardello dei più
deboli. La presidentessa Giovanna
Favretto ha quindi esposto il suo
messagio, che si può riassumere
nell'espressione: «Pasci le mie

S

pecore » ; esortazione a fare del
nostro meglio per vigilare, accudire e
curare il gregge del nostro
Redentore, il Quale ci insegna ad
essere a Sua completa disposizione.
La sorella Fiorenz.a. consigliera della
Società di Soccorso, ha fatto un
resoconto delle sue esperienze come
insegnante visitatrice dal 1974 ad
oggi, ricordando quanto sia
importante, oggi come ieri, portare il
messagio alle sorelle e adattarlo aUe
loro reali esigenze spirituali e
materiaJi, soccorrendole nei momenti
di maggior bisogno e rafforzando la
loro testimonianza nel servire Dio.

Poi le soreUe si sono succedute
nell'esprimere i propri sentimenti
riguardo aUa diversità esistente tra le
varie communità delle donne della
Chiesa nel mondo, diversità che in
un modo strano, ma anche logico.
accomuna le sorelle nella visione
generaJe del meraviglioso piano del
Signore. A sostegno di questo
argomento le sorelle hanno cantato
l'inno «Questa diversità» contenuto
ne La Stella.

Luisa Sartena
Pubbliche Relazioni
Ramo di Bolzano

Battesimi nel Ramo di Messina
o scorso mese di dicembre è
stato un mese felice per il
Ramo di Messina. D santi
hanno visto l'ingresso nella Chiesa
di ben sette giovanissimi nuovi
membri. La voglia di crescere neUa
rettitudine era leggibile a grandi
lettere sui loro visi dolci e attraverso
i loro sguardi espressivi. Le riunioni
battesimali, alle quali erano presenti
tutti i membri del ramo, amici e
parenti, si sono svolte con estrema

L

semplicità e commozione in una
atmosfera di gioia e serenità che ha
riempito i cuori di tutti i
partecipanti, dando inoltre modo di
svolgere un 'importante opera dj
proselitismo. Le testimonianze rese e
i numeri musicali curati dalla
Primaria hanno portato i santi a
riflettere sulle grandi benedizioni
ricevute e hanno fatto da sprone a
continuare a lavorare per far crescere
il ramo nell'unità e nell'amore per il

Signore.
Un augurio dunque ad Aurora,
Carlos, Elide, Giuseppe, Mirko,
Soma e Virginia affinché possano
divenire una luce per parenti e
amici, e un grazie per le belle
emozioni che ci hanno fatto provare.

a tribù degli Scout del
Sacerdozio di Aaronne e i
lupetti della Primaria del
Distretto di Roma hanno tenuto una
speciale cerimonia di corte d'onore.
In questa occasione, alla presenza
dell'anziano Vincenzo Conforte, di
dirigenti della missione e del
Distretto di Roma nonché di
numerosi membri della Chiesa, ben
sette nuovi lupetti sono andati a
rafforzare il branco, e due di loro
sono «saliti al reparto» diventando
Scout SA con la promessa.
Successivamente sono state efTetuate
otto graduazioni : due ranger, tre
scout di 3a classe e due di 2a classe.
Infine sono stati consegnati i
distintivi al merito « Sul mio onore»
al capo reparto Alessandro Canzachi
per i meriti conseguiti nel servizio, e
ai seguenti scout : Francesco Di
LiUo, Gabriele De Matteis,
Alessandro Battistini, Daniele Carli,
Fabrizio Denti e Mauro Salerno.
Hanno diretto la cerimonia Marina
Canzach~ presidentessa della
Primaria, e Luis Vera. capo tribù
degli Scout SA. Nella foto vediamo
il gruppo degli scoul e i loro
dirigenti.

L

La stessa tribu degli Scout SA del
Distretto di Roma ha tenuto il suo
campo invernale presso il rifugio
«Sambucheton, nella riserva
naturole di Monte Rufeno, 138 km, a
nord di Roma. Hanno partecipato
scout e dirigenti di tutti i reparti, e
per ciascuno di loro si è tratuuo di
una bella esperienza scout. Vediamo
nella foto il gruppo degli scout e i
loro dirigenti. D programma del
campo ero molto libero. lasciato
atriniziatha dei capi e dei singoli
scout per lo svolgimento delle
diverse attività e pro\e di
avanzamento.
La bella riunione di testimonianza
della domenica ha messo in risalto il
valore del sacerdozio che ogni scout
detiene ; la riverenza. l'atteggiamento
e le stesse testimonianze hanno
dimostrato quanto sia importante
per i gtovani uomini della Chiesa
parteopare al movimento scout.
li capo reparto di Temi fratello
Vincenzo Conte ha diretto la parte
esecutha del campo, distinguendosi
egregiamente nel ruolo affidatogli.

Maurizio La Rocca
Pubbliche Relazioni
Ramo di Messina

Da sinistra . Carlo.f , Aurora, Vìrginia. Soma ~ Mirko
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Il Distretto di Roma ha tenuto
nella sala culturale del Ramo
Trionfale il tradizionale «Ballo Oro
e Verde». Questi colori sono quelli
storici dei giovani della Chiesa fin
dai tempi dei pionieri. Significano
l'eccellenza e la speranza, che nei
giovani non devono mancare mai.
Perfino i fazzoletti degli scout della

Chiesa sono di colore oro e verde.
Sotto la direzjone del presidente
del distretto un comitato di giovani
donne e giovani uomini, in
collaborazione con le famiglie e i
dirigenti dei giovani del distretto, ha
portato a termine con successo
questo avvenimento sociale. Un
ambiente piacevole, balli dei mitici

anni '50 e '60 e un abbondante
buffet banno accolto gli oltre cento
partecipanti, tra cui molti nuovi
amici deiJa Chiesa.

Luis Vera
Capo tribù scout SA
Distretto di Roma

Conferenza del Distretto di Puglia 1992
i è svolta nel capoluogo
pugliese la conferenza del
Distretto di Puglia presso, il
Kursaal Santa Lucia. Il sabato c'è
stata la preconferenza, diretta dalle
autorità in visita, l'anziano Curtis e
sua moglie. n tema dell'osservanza
dei comandamenti è stato spiegato
con molta semplicità e con molto
amore, suscitando nei santi il

S

desiderio di osservare le leggi deJ
Signore. La domenica ha dato modo
ai santi di conoscere meglio il nuovo
presidente della Missione di Catania
De Witt, il quale ha espresso la sua
gioia e gratitudine di poter lavorare
in Italia. Poi con immensa gioia i
santi pugliesi hanno ascoltato, dopo
molti anni, il presidente Conforte,
attualmente rappresentante

regionale, il quale ha narrato alcune
esperienze edificanti vissute in
questo periodo di servizio. U
presidente Curtis, della presidenza
di area, ha concluso entrambe le
riunioni interpretando alcuni inni
della Chiesa.

Giusi Dangelico
DistreJto di Puglia

D coro del Distretto di Palenno in cappella, fra la gente e in televisione
on rinverdita fede, in un
clima di gioiosa
partecipazione che ha
commosso tutti, evocando sentimenti
di pace e d 'amore nel celebrare
ancora il sacro evento del Natale, il
coro del Distretto di Palermo si è
esibito in più luoghi. n meritato
successo va attribuito, oltre
all'impegno dei circa quaranta coristi
giovani e adulti, aiJa preparazione
professionale del giovane maes tro
fratello Gioacchino Li Vigni. ll
padre di Gioacchino, fratello
Salvatore Lauro Li Vigni, ba curato
la regia e i contatti con gli ambienti
della telediffusione, mettendo a
frutto la sua provata esperienza di
tenore lirico e di scopritore di
talenti. I canti sono stati scelti tra i
più suggestivi del repertorio natalizio
anglosassone.
Diremo fra parentesi che
Gioacchino Li Vigni, in altra
precedente occasione, a Villabate, ha
cantato in teatro da tenore varie
romanze d 'opera insieme al soprano

C

Anna Maria Rizza, con la grande
orchestra sinfonica del maestro
Gaetano Colajanni. n successo di
pubblico è stato pari al merito.
L'emittente Teleradio G. B. ha
ripreso, oltre al concerto, la
manifestazione del coro del nostro
distretto che ba avuto luogo nella
cappella di via Catania. La famigHa
di fratello Umberto Simoncini jun.,
riunita come in una serata familiare,
ha curato la parte didascalica degli
inni. Sorella Nancy Luppina ha
accompagnato i coristi con la sua
magica chitarra elettrica. Fratello
Filippo Solito ha infine letto la
poesia di Gabriele D'Annunzio
« Alla nutrice » ispirata appunto al
Natale, dove mirabilmente si
fondono col ricordo della nascita del
Salvatore l'inesausto desiderio
d'innocenza dell'umanità e le
immagini pastorali della prima
infanzia del poeta in terra
d'Abruzzo.
In seguito abbiamo avuto modo di
applaudire il nostro coro, presenti

/t presidente del DisJreuo di Puglia J7f8ilio, il primo rontigfiert della pres1den=a di aNYJ Cunis,
le sorelle Curùs e De W'w, il mppresentanre regirmale Vincrn:o Conjone e ìl presidente della
Mwione di Ca1anio De Wìtr. Alle loro $palle ti coro del Dum:uo di Puglia
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gli anzjani del quartiere, nella sede
dell'oratorio cc ViU a A orio>) in via
Filippo Parlatore.
ll coro si è sbierato ancora nella
centralissima piazza intitolata al
principe di Castelnuovo (celebre
agronomo e patrio ta), nell'artistico
palchetto della musica di Ernesto
Basile. In tale occasione è
intervenuto « Telegiornale Sicilia»
che ha intervistato fratello Solito sul
significato della manifestazione e sul
motivo dell'appuntamento.
Il nostro coro si è poi recato a
Mistretta dove, accolto con brio dai
fratelli e sorelle del ramo, si è
presentato al pubblico dell'antico
borgo normanno.
Questo coro, per l'assiduo
impegno del giO\.ane maestro e dei
suoi elementi, si presenta carico di
promesse per il nuovo 1993.
Filippo Sofito
Pubblid1e Relazioni
Distretto di Palenno

MESSAGGIO DEllE INSEGNANTI VISITATRICI

In scena a Nuoro il sogno di Lehi

LA COMPASSIONE È SENTIMENTO E AZIONE

abato 23 gennaio scorso il
Ramo d i N uoro ha ina ugurato
le attività del 1993 con una
serata d ed icata a1 lavoro di
p roselitismo, me ttendo in scena il
sogno di Lehi, uno dei p unti dì
riferimen to più significativi contenuti
ne l Libro d i Mo rmo n, volend o in
questo mod o esortare a perseverare
nonostan te le prove e le affizionì
d ella vita, per poter realizzare i
nostri b uoni pro positi e raggiungere
i più elevati obiettivi.
Erano presen ti circa q uaranta
persone, d i cui ben tren ta
simpatizzanti e am ici della Chiesa.
Si è trattato ind u bbiamente di un
buon successo di pubblico per un
ramo come il nostro che conta
ancora pochi membri, ma che lascia
ben sperare in un futuro ricco dj
incontri, affinché q uesti
simpatizzanti e amici d ella Chiesa
sentano il d esiderio di avvicinarsi
maggiormente ad essa e d i entrare a
farne parte.

S

e Scrittur~ dicono che,
subito prima di risuscitare d
figliuolo Ji una vt!dova
afflitta dal dolore, Gcstt •ebbe pietà
di lei» (Luca 7: l 3). La compn~smnc

è un aspetto importanti! dèll'amorc
crisnano; è la capacità Ji senure
quello che sente un 'altra persona - c
poi aiutarla.
Paolo descrive una congregaztun~
di santi compasswncvoli: • E :.c un
membro soffre, ru [(t! le membra
soffrono con lUI; e se un membro è
onoraro, runc le membra ne
gioiscono con lui• (l Corinzi 12:26).

Adriano Mangoni
Ramo di Nuoro

POSSIAMO AlUTARE
ASCOLT ANDO CON SENTIMENTO
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Quando abbiamo compassione di
qualcuno, apriamo il cuore per
condividere i dolori e le gioie degli
altri. Qualche volta ctò che c"si
dicono può es~ere Jtfftctlc da
ascoltare, in particularc yuando sono
afflitti dal dollHC: E :;pesso non
possiatntl fare nulla per fnr
:;comparire quel Jolurc. ln wlt C<lsi,
anche d scmpltcc •t~c.olw è una
forma di sincera cnmpa::>!ltOnc.
Un uomo che 11crsc la giovane
m()glie sptegò quale bbogno t!gh
avesse Ji quesra forma di
compassione ...se dtco: QuestO mi
ricorda di come mia moglu: ;1\'C\ a
l'abitudini! di ...• , qut!~tn o~ervn:tonc
di solttll causa un silen:tn
imbara;:;:anre. Ma io voglio parh1rc di
Ici. Qualche \'olca ho bt.,ogno di
parlare Ji le~ anche a ~prop.,siw. Sì, è
doloroso, ma la solitudine c
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l'tsolamenw sono multo peggiori.
Consentitemi di ricorJnrla e di
ptangerfa, (Kevin Fit.."'Watcr, Enstgn,
giugno 1992, pag. 57).

• Pensare alle occaswni in cu1
tfttalcww t 'L ha veramente ascolww.
Cmne t'l s1eLe senrite! Q,sa J>rot•ace per

che st prcocc.upava Jcl suo prato e
del suo garw. Se non ave~i msistim,
non lo avrei mai saputo. E fu proprio
così che potei andare aJ annaffiare il
suo pmr~• c a dar d.t mangiare al suo
garru...

Quando siamo wn~apevoli delle
quella Jx>rsO'IUJ!
necc~sirà del pros;-imo, dobbiamtl
agire in b.·1st! a tale cono<>cen:a.
COMPASSIONE VUOL
L'apostolo Gtacomo Jtsse:
un
DIRE AZIONE
fratdlo o una '>Mella -;un nudi e
mancami del ctbo quotidiano, e un
Qualche volra a:.;coltandu cnn di voi dice luro: andatevene in pace,
compassione siamo spinte ad agire. scaiJ.Jtt!vl c sawllarevt; ma non dare
Sorella Lois Poner, presidentessa di lnro le cose nccessanc al corpo, che
una Società Ji Soccorso di Sale Lake J!tova? • (Giacomo 2: 15-16).
Cicy, era andata a visitare un'amLana
Alcune sordlc Ji Caracas, nel
sorella ricoverata in ospedale. •Lt! Vcnc:ueln, honno agito con
ch ic~i cosa pmevo fare per lei, cd ella comp.h~ione quanJl> hanno farro
risrx>se: •Nulla>. Ma quando le chiesi vtsira n un tstttulo per anziani,
che cosa la preoccupava, mi dissi! nell'ambiw del Imo scrvi:io di
\'u lunrnriam. P,>rtavano con sé
hbconi c bìhiLe Ja dlmare alle donne
ivi riCll\'erarc. Ma quando videro
quelle J\1nnc - con i capellt in
dtsurdinc e JXlCll ve).tire, :tccasctate
sulle sedie Clln volti prÌ\'Ì di
C'>prc'>sHli)C - :>l re,Cr\l Conto di
qul'llo che prlW3\'llnll quelle
~)\ t!rent! c a~iwno immcJiatameme
per Jar lorll ~l,llil'vu. Ccrcarnn'' gli
indumcmi c niumrunu le donne a
vestir:-i. Pnt le la\' tHo no e le
pettin ~mmo. Dop<' :1\"cr r6uruitu a
qucl l ~ donne In low dtt!nltù, le
prc~cm per mann, parlawnu CllD 1\'nl
c le r.tlli!gt.lrllfll) cun ìllnm rintre..,co.
• Citi f>orr~l->l"~t. h..1tc{ìàtlrL' del msrm
tUCcJito L'ttrnf~~ou~itmt:mk c'1!J!Ì!
• C/u flocrcbbt.· bi.1tefìcwre dd \'nsni
dUÌ t/j Clllll/ltlSSÌOilC O!!J!Ì! 0
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L'ULTIMA SETTIMANA DEL SUO MINISTERO
Dalle incisioni di Gus1ove Doré

L

wan follu dtl! cm

wnuw alla festll, udtw

che Gcsu wnil·ct a

n un precedente numero Je La
Srdl" (thcembre 1992) abbmmo
\ tsro gli <Wventmenn rtWJardanti
la nascita e la m1s~ionc Ji G~ù Crbm
rnffìuumti nelle mclstom dell'anisca
fr::mcese Guswvc Doré (1831-1883).
l n tluesm numt!ro, m ucc<l:>ione della
Pns4ua, vcdtanm l'ultima scn:imana
dd mml::.lcm terreno dd Salvatore.
Il Yangdn re:.rauraw getta
ultcnnrc luce -;ullc sofferenze e sulla
morte Jcl s.,!vmore. Prima della
n.hctl.l d1 Cnstn, Alma protèti=ò che

1! S<llv.unr.: .l\'rebbe StlffèrW dol\1ri,
aftlt::tl>ni c renra:ioni Ji ogni orta.
E prenderà '>li Ji Sé b lllllnC, per
!Xltt:r ~unglicrc 1 lcgmm nwrtali che

awiluppann tl Suu popok>: e prender.)
'll dt & le ~u~.. mtcm1ità, pcrch~ 1 ~Utll
\'I'I..Crt ptl~":lllll l'S'-CtC rtempiti Jj
comp<ls~ilHlC, seconJ1> la carne, per
(X>tcr ~nnus<.erc, secnnJu la ca mc,
ClllliC '-\ll:Cnrrert 1l Suo popolo nelle
~uc infermità· (. \lm.t 7: 11-12).

Il Salvawrc

sre~so

in ..;eguiw
spiegò ai '\lcfl[i che l'Esptn:ione ~
l'essenza Jd Suo 'angdn: • Ecw qual
è il vangelll che v1 ho dato - che
sono vcnuw al mondo per fare la
vok1mà Jd PaJrc miu, perché min

Padre mi ha mandato.
E mw Padre n11 manui), perché
r,,ssi elevato ~ulla uocc; e, Jopo
c~~er\! stac~, ele\',\to sulla croce,
affinché p1..Hl'~~l ortirare tutti gli
umnim <1 mc ... t~r stare J,IV<lllCI a
me, per essere giudiL<lll delle lnru
llpen:, siano es..,e huone \l cattive,. (3

Neh 27:13-14).
Gesù Cri'w - .. J'Al!nello . . .
tmnwlntn fin Jnlla fnnJa:ione ...Id
mondo• (Mll..,è 7:4 7) - era piena-

GentSttlt'»lmc, trre~e Je'

rdmi Jj pulml!, c liSCI
ad incomrarlo, e si miSe
a gndare: O.swuw'

Beneclecro colui c/11! vii!IIC
nel nome dd Stgnore•
(Giot•umu 12: 12-13).

P oi, cntrutu nel rcmpw,
com111dò a cacdar tlucllt
che in t!SSO t'c..'fldC~!tlllO,

dtcenJu loro: Eg/1 è
scritw: Lì mld casu saril
una (asct J'omzimw, mtt
t•oi ne ttvetc /atw unt1
spelonca di lt«lnmi•
(ÙICd 19:45--16).

della ~ua
mi ... ~ionc. Nd nwn..J,, preterreno,
quanJl.' d P.11.lrc chic,c. • Chi
mente

~o.·lll"lpe\·,~le

nlé.\nJer{,?. il FiJ.!Ih1 tl:.pn'e
volontariamenrc: • l::.c'-om1, m.mdél

mc• (Abrnhamo 3:27).
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E andaw un ()()co
ll11W11Zi, SI getlc) COil

kt

faccia a terra. J>rt!gwulo, e
dia11do.· Pculre mio, se è
possibile, {>ùSSt o/ere da mc
qucsw ,:altee! Ma fnm!,
non come t'Oglio io, ma
come w vuoi. Poi t·ennc ,,·
discepoli, e li rrot•ò dtc
donmt•cmo• (Murtco

26:39-40).
P tlaw disse ai Gnulci:
Ecco il vostro Re! Allora
essi gridanmo: r nglilo,
wglilo c.li meno,
crocifiggilo! Pilato dl:Ssc
loro: Cmetfiggcrò 10 1/
vostro Hd l capt sacerdort
risj)():iero.

Q,. mt!lllrc nwngù.lt•,uw, Gesit prese dd pane: c j~ICLa ltJ b..·ncJi~ionc, lo ntpf>e, e
Jarulolo a' suoi disccpult. dtsse: Pn.•ndccc, mcm,~..riah!, qw:sw è il mi11 corpo. Poi,
f>re~o 1111 ~:aiKt. t: re.~e gra~~e. ~)diede loro, dicendo: Bet·ctenc 11111i, J'll?rcltéf t/W!SW ~
ti mio .\tlll~'ltc, il 'tl)l,!!'l«- del pano, ti qtwle è :if,.mn Jx->r multi fJCr la n:mi~sùmc det
Jx:ccati• (Mauco 26:26-28) .
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N(lllWll

abbiamo alrm re cltc
Cesare • (Giomnni
19: 14-15)
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E quando furon gmnu al
luogo deuo •ti Teschw·,
CTOClfissero ']uit•i lw e i
mal[altori, l'uno o desrra e
l'alrro a sm1stra• (Luca
23:33).

E ssi dunque pre5t.>ro il
corpo di Gestì e lo tll't:ol.sero
m panniliru con gl1 ormru

... Or ne/luogo dou'egli fu
crocifisso, c 'L>rLL w1 orro; e in
q11ell'orto llll sejJolcm

mtrni(J, Jove nessuno era
ancora stato posto. Quit'i
dunque posero Gesti•
(Giovanni 19:40-42).
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E gli risfX>se loro: • Voi rù::et•erece /)(>LI!ll.Ztl ']uant.lo lo Sp1ri1o StllliO l't.>rrd su l'Oi, e
nu sarete resumom e m Genlsalt.'mme, e in tutw lcJ Gmtlùz e \mMria, e fmo
all'escrcmità della temr. E dette ,,uesc~ co.se. memr cm ,l,'ltdrdot arw, fu demro; e
una mltuftt, <IccogliencloltJ, lo wlse d'inntm~i c~glì riCchi lorv• (Aui l :7-9). O
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Don l . Searle

l santi del l' Ecuador mostrano che vi è un
nucleo di fede nel «mezzo della terra».
prendete in m<HW un
quottdtnno dt Quiw l) di
Guaptquil, probabilmente
leggerete quc~ta o quell.t prl)posta o
programma per S\ ilupparc le
t:

ricche;:::~:

non .1ncnra sfrunate

ddi'EcuaJur,
per
rafforzare
l'ecnnnmut Jcllu na:mnc. Que~w è
un pae:.c ricco di rbnrsc narurali non
anCl>nl sfrultatc.
Ma è ancora pit1 ricco di nsorse
spirituali. E mentre I'ELtwJor lotta

tenacemente per s\ iluppare rmre le
sue ricchc:::c n.Hurali, le -.ue risorse
'-pirilUali ~tnnnn -.ilen:w-...tmenre
fiorcnd,l, di pari pa:-t .. ll 'l'n la
dtffustone dd Vanl!do.
Quc-.rc ri:-Mse spirituali ~ono
en~l~:nti nella \'ita dd singlllt Sanri
l.h:gli Ulrinu Gi(1mi di tUH\ltl pac.;e.
• Entrnte nella C<l!><l dt ]lhé
Tntjill,~ .1 Quiht, c Cllllsr.ucrt:tc thc
l'amptn :.oggiur1w è un uffictrt
riscn a w al l:t\'llro della Chiesa. Qui
fratclk1 Trujillo, palrtilrl.il Jcl Palo d1
Colon, impnni~cc IL" bencdi:mnt
patriarcali.
l Trujilln tuwnn hlltt:::att nel
1966, anno :-ucc~:-.-.ivn tll'·trnvo de1
mis.,ionari in Ecuad,n. [n quc!lro
l A

pa~l.e

appartenere alla Chiesa non è
sempre stato facile, Jice frarelltl
T rujillo, ma le prove e le tnhola:ioni
nun sono state nulla m confronw
alla gmia che il Va ngdo ci porta.
Fratello e sorella Trujdlu hanno
insegnato ai loru figli a aderire
compleraml!ntc nl Vangelo. Cinquè
dci loro J •e ci figli smw nnJau in
mil>sione, eJ ora :.ono i Iom n ipm i
che comincianu a servire nd Regno.
Fratello T rujtllo è convmw che
l'anuale progresl>o della Chtesa m
Ecuador sia l>Oitanw l'mi:io della
J1ffustone del Vangelo restaur.no:
La prufe::ia deve adempJCrsl. Ed
C!>.."itl d1ce che la terra sarà riempita"
(veJt DcA 65:2)
• A Orm·alo :.i hbcia una picct1la
scrnda sterrata alla penfen<\ dclb
città e, ;.Htra\ ersalO un appc::amenro culti\ aro a granturco, ,j enrra

Sopra: particolare d i un arano di
disegno tradizionale tessuto a
Otavalo. A destra: Lauro Yamverla
e la sua famiglia pos ano davanti al
camioncino che egli usa pe r la s ua
aHività di negoziante.
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A destro : Césor Hugo Cocuongo, 11

anni, con i fratelli Juon Poblo, 9
anni, e Ricordo Antonio, 7 anni.
All'estremo destro: Paolo Yonez.
Sotto: Henry Ortiz, direttore del
Centro Distribuzione dello Chiesa
o Qui1o.

in una ca-.ett<l Ji Jue stan:::e. In e:.sa
vivono Juan ]tlsé Muno:, secondo
WtNgherc della prcstden:::a dd Palo
di Otavakl, ~u.t moglie Laum e i loro
quanw f1gh. Smell<1 Muno::: è
prc:-.iJcrHes,,l della Società di
Sul'cm~t> Jcl low ri1mc.
Nel 1986 i M uno: si recarono al
Templtl J1 un1.1, nel Perù, per e!"sere
!>Uf.!J.!cllari. Scn:a l'aiuw dd Signore
non :wrc:hl~w J'XItuto farcela, dice il
presidente Munm. Per ('ILI di un
annn dovettero mettere da parte la
nll.'tn del ~uu guadagno per coprire
pnrli.: dello l>pcsa; vendettero alcuni
dd loro pochi poM,edimenti c
<.hil.'scro in prestittl venti dollari per
rl:pcnn.• runo ti Jenaro necessario.
Nd 1988 npcterono il viaggio. dorx>
un:t luna altrcuanh' Jura.
l Santi degli Ultimt GLOmt devono
;md.trl' al tempit' per comprendere
apptl.'no k· !x:nc\li:ilmi Jel Vangdo,
dice il prc~idl.'tHe :\l uno:: •Questl> ~
il mmiv,, P'-'r cui ~HrcnJiamo lOn
l:lnta an-.ta dt av('re un tempio in

Ecmu.h ,r ...
QuanJ,, L~1ura Gucrrew. Ji
Cìuayaqml. vi lll\'lta ~,J tKcom,xlarvi
i n ca-..1 !>Ua, fa 1~ .n t c n :ione a non
scdl•n•i '"i nwnu.tlt del ~cminariu.
Ella IW11 ~· c\llCllnl riUSCita a far
riparare il tavnlu rortn, c per questo
u,,, come -.crh-:mia un;t :;cJia.
Ohrl' :1 quòtc :>~dk· dì lc~nu c·~
hcn poCll nd 'oggiornn di que,tn
umik dimora. 111 cui \ Ì\'<llll ..;orclla

Gucrrcw c :.ci Jet

~uot

tìgli (il tìglio

J1 dic~;mnovc anni è in Bolivia. dove
lavora per nsp<Hrninrc per la
misstnne). In que~w quarncre di

Guayaquil non c t "l'IlO né acqua
corrente né f~lgllaturc, e ht :<111~ della
~ran:;t in cui Jom1ono gli occupanti

Ji questa ca~eua è separata Ja una
tenda. Ma il re~lo è abh.to,tan:a
granJt> Ja consentire a sorella
Guerrt!rn di tenen i le: lc:ioni Jel
scmmario.
Sorella Gucrrcro lavtlrn per lo
Srmo per mnmcnerc la iamiJ;dia e al
tempo stesso sllld ta legge, m muJo
che un giorno porr~ guadagnare
mcgl1o c miglim<'tre quindi le loro
cnnJt:wnì J1 \ itn. Elln è anche
:.ec~.mda etm~tgltcra dclb prcstdcnza
della SllCICt~t di ~<XWNl del Pall.l J,
Guayaqutl SuJ. r-.,;onostantc questi
1m~gni dia ncscc .mche a m~cgnare
al 'eminnno, prima Cllsa h1 manina.
e poi di nu,l\'o la 'era per Clllllr<' che
la mauina non p<l~l>nnn venire. EJ è
molw comcntn di fiuto... La c1ha piit
hdln che lw mai ~rcriml:mam è
avcrl' b P''!'>'thilità di aiutare 1
giuvani ... dia dtù'.

L'USO DELLE Rl ORSE

.

Il

Vungcl~~ rl':.taurmo entrò per la

primn volm neii'Ecmdm nel 1965. Il
9 onobrc di quell'anno ti pre.,kl\.'ntc
O...,pcnccr W. Kunhall, n 4ucl tCillj:'ll
membr,, l.k l QtH'rum dei Dodtct
lA
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Chtc~>a.

Molri ntm p~.ls:.ieJl.mO
l'automobile c non hanm' 1l teld~'nu,
c rra..,punarc una famiglia alle
riunioni put'1 essere mnlro cùsro...o.
hwlrre cercare o ottenere un hwt'Tl'
"('C'S'' significa <t:>..,Cnt:tr~i da ca~a per
lunghi ~rilxli Ji tl.'mJX>. oppure fare
gli stra(1rdin.1ri per 1\re e per giomi,
inclu!->o il fine "enimana. T urravia la
frt:quen:a Jcgli eClJJJoregni alle
riunioni indica che c:;si JXh'kJ0nl> la
stc)o~a fcJcltn de1 membn della
Chiesa di :~h re .trce.
Anche se: 1l Van~eln e i benefici
che ésso porta ;11 fedeli snno gh :.tessi
m ogni parte Jel monJo, la \·ita può
essere nwlw J1ver'ia per 1 mcmbn
Jcll.t Chie~a d1 Qui w. Ora\ alo e
Guaynquil.

Apostoli, salì su una collina vicina <l
Quiru e dedicò il paese, pregando
affinché la !ìUa popoht:tunc: potesse
"trasformare
la loH' \'Ila,
organi::ar!'i e l>\'Olgcrc il gr.tnde
pmgramma scahiliw Jal Stgnorc.
Egli implorò ti Stgnnre di hencdire
gli indiani nativi ddi'E~..uaJor
•affinché potessero :uncclm~t Jdlc
gll1riose vemà del Vangelo ancse Ja
tantO tempu• (Hbtory nf thc Andé~
Mission, 9 ottobre 1965).
All'im:io la Chiesa crebbe
lentamente. Ma ti progrc~>!>O fu
molto pitt rapidu quanJ,, si port:
attingere alle risorse J1 un'arCbl
sempre più grandtt: la costa c In
regione Jd paese abhaL.l dagli
indiani Otavalo. Oggt i membn
Jdla Chiesa ~.h lJUest.t naz10ne
continuano a ripetere: Il Vangelo
ha cambiato la nllstra \'tta •. È quasi
un 't:co Jdla preghiera del prc~ìJeme
Kimball.

La Chiesa in Ecuador

o~i

QUlTO
Nella parre \'ccdtia d• Quiro c'è
qua~t un 'armo... tèra col\'ni 1le l!ra::ie
all'a re h 1re n u r<•
cara ne n ... ric.a
Jcl!'l.'poca de Ila Jomi na:tnne
~P•lt..'llt'la. TurraYia, a pochi chil~)metri
di diswn;:a, ... ur,(.!('n'' hanche, nego:1
alh nwdll c ~rntr.lLu.•li in ,·etmlemcnrn eh~. d.uHll) :tlln p.trte
nwdcrnn dt Qu1w un aspeno
cm.ml)rlllita. Lt tcmp~..mrura ~ui è
m(>dérara. Jnche ~~..· ti p<lt.':.é - che Ja
4Ue:.!ll f~llW prellliC il nnme - è
;n t r.l\ ér!\:tW dall'c ..tu '1tMe pochi
chil~'nh.'tri .1 Ollr\1 Jdh cm). Un
c.mdln m un.1 ~~~~r,tnd.l ..lt Qutro

conta

no\·anramila memhri, dn 1~1 111
undict pali e rre m1ssioni (uua'raquil
Noni, Guayaqutl Sud e Quito).
PrestO l'Ecuador avrà anche un
remriu. Gli arrancncmi ;1lla Chbn
crescono a un nnno dt l.irca il 9 per
centLI all'ann,1; in un solo me~c n
volte l>i convenono alcune ccmin,tin
di rersone, n volte più di mille. L'-'
c~.mdt:lnnt cconomu.:hc rendono
dtt'fictle ad ulcun1
membri
mantenere o;rretti cuntatti ~.:on la
APitllE
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All' estremo sinistro: Miriom Gorcio,
del Ramo Latino di Otovolo, accanto
alla sua macchina per la tessitura
delle calze. l profitti che ricava da
questo attività contribuiscono a
mantenere suo fratello, che si trova

•

lanmt a Quttll.
Questo crandc

pro~.:res:,u

della

Chie'a Ctlffip(lrtà Jrtfknlt~l che
dc\'llllt' c,.,crc superate. Una Ji 4Ul'~tc
è in:-c!!n,Hc u Jin:nnrc bmmi Jiri~enri
a mcmhri Jdh1 Chk-.a che pussnnu
.,emiN incompctcnn fX'LLhé non -.uno
btruiti, l' lllHI hannn p~l1!><\l\1 in \ it<.l
luw di Jh cnwn; dirigenti . Alcuni
m~:m hri, ,ls~cj.lno ti come m::.egnanri
ì.uniliari \' •n~cgnanti \ i~iratrici
a pl."r,,HH.." çhc '''no più istruite n
pit• f,H..nltmc, non f:mnn l~ \ i,Ltl.",
ritl."llt:lldll Ji non ,l\èr nulla J.t \1ftrire.
L A
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Castanedo del Polo di Otavalo
dicono che lo Chiesa ho cambiato
completamente lo loro vita .

•
Fratello Cacuango è unn Jci
dirigenn che drcono che 1 mcmbn
Jella Chiesa supl."rano que-.ta
difficoltà m~en·anJo f~JdmcnLC
il Vangdo. Quando le pcr~ont!
l>i uniscono a Ila Clllcsa Lamh•ano
vira non soltanto sotto l'aspt!tro
spiriwale, ma anche sotto quello
fisico, egli sprega. S1 liberano delle
carrh c abiruÙim c tengono se stes~r
c le Iom case più puliti. Poi lo stuJw
del Vange lo accresce rn loro il
desiderio e la capacirà di ncquisire
un'isrruzione e, servendo volemicri
nella Chiesa, Jiventano dirigenti pitl
capaci di aiutare In loro famig lia, la
Chiesa stessa e la comunità.
È difficile non avvenire il sincero
fen•ore Jci membri della Chiesa J i
Quiro oggi. La loro fede è ev1denre.
L'atceggiamcntn dt molti fedeli è
si m boleggiato da una targa che
abbiamo veduw sulla scnv<lnia 111
uno degl i uffici Jella Ch1esn di
questa zona: ·È quc~w il modo in
cui Egli lu farebbe?·
Quesw genere Jr JcJ1:10ne è
evidente in molre famtglic, come
quella Ji Marco e PicJaJ Can,u.
Fratello Canar è patriarca del Polo
di Santo An;) (Quito) e st>rèlla
Canar è presiJcmessa Jcllu SocreLà
Ji Soccorsu Jcl palu. Il figlio
maggiore dei Canar. Luis, c la lìglia
Rurh s~u10 cnrramht andali in
missione, i figli minori, Vladimir,
jader, Davtd c Michael, ancndunu

tndica la via per ragglllngcre ,.iJ me:-~o
Jdlatemh.
Sra Quno che la circostanrc
reglOne Jegli alwpiani andmi, spesso
chiamati s1cnu, snno notr per la
icJdt~ degli ;~b r tanti alle amiche
traJr::inni !Xl~1\llan. Gran parte della
~hma Jel pac!>c sì è svolca in questa
:una. Akunr meml:m della Chiesa
h:mnn vcdmo il Vangelo diffondersi
m Eur.1Jnr quasi ~in Jal principio.
•l pwgressr che suamo facendo
ora ci danrill la speranza di uno
S\'i luppo a ncor;l piir gra nue>+, ù ice
César Cacuango, che fu bmtczzaro
nd 1968. Gli rm.michi che ha svnlw
nella Chrc!'.tl vanno da insegnante
ddlu SLuob Domenicale a prc,iJentc dì mb!'.ionl!. Attualmente ~
r,lpprcsent ·uuc regionale della
regtone Ùt Guayaljutl ma, pniché è
uno Jet Jirrgenu Jell'ufficìu
dell'An.:.\ ud-Amerka N~,rJ, vive c

in m issione . A sinistro: il vescovo
Francisco Castaneda del Rione di
lmbobura. Sotto: José e Mario

con amia il gromo in cui anche loro
potranno partire. l figli più giovani
Jrcono che 1 loro compagni di
!'ICUohl :.ono a cnnl>sccma della Iom
feJe mormonc e accettano :.en:n
commenti la loro di ltgen::a nel
:.cguirla.
Queste persone sono animate Ja
una grande sprrirualirn, ma non s~mo
necessan amenre terre. Durante un
gioco svolto dupo la serata familiare,
Vladimir si porta davanti a Michncl
tenendo in mano una tazzina d'acqua.
Se Michael Ol)n risponde in tempo a
una Jomanda, si prende l'ac4ua in
facciH. Nessuno è al sicuro in quesro
. neppure mamma e papa.'
groco,
Grace Torres è un alrro membro
della Chiesa la cui vita è ::.tclla
pla::.mata dalla dedizione al Vangelo.
Al ~uu ritorno dalla missione ha
trovato lavoro come consulente di
una ditta Jt cosmetici, ma ~ta grà
pensando di aprire una sua imprc~a
di espor tazione di lavMi Ji
artigianato ecuadoregno. Ella è
entu!>ia~ra dei p rl)grammi Jd la
Ch1e::.a per r g10vani adulti, che
comprendono musica, ballo e anivl(à
sportive Ji ogni genere. Que::.re
aurvitù hanno l'ubietti,·n Ji mfti.mi\re
1 ~ingoli individui, ma hanrw portnto
nnche a un gran numero Ji
matrimuni. Questo fatto rivela che
adesso non è dtffictle, per i g1uvnnr
che partecipano alle attività Jella
Chresa, trO\ are mogUe n manrn nclln
Al'lt l l E
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Ch1esa 'te!>sa, 'J1tCga sorella Torres.
l gim·ani .1dulti di Quiw ~i
so:.tcngum, reciprocamente, anche
:;c alc.uni ~• allonran·u1o dalla Cluesa
perché non o~:.en·ann i princtpi del
Vangelo, dia drce.
Qu<."Stll commenw valt! nnche più
generalmente pt!r i membn della
Chresa: a Quito, come in alcre
lllcalicà, alcunr cadono lungo la :..rroda
e ahri nnunctanu .1 ~ndcre appieno
dei benefict del Vangelo. Ma, m
qucM'area che c<.mo·cc il Vangdo da
menu d r trent'anni, e~iste già
un'ampia-base di fcJc e d'mregra:ione
suftìcicmc a ~mtencre i Sami degli
Ultimi G1omr più rmpcJ,rnad.
OTAVALO

Snuata appena a nord dell'equatore. Oravalu !>i LT<.Wa in un alm.,
emi:.fèro ri-.peno a Qutw. Sembra
appartenere a un alrm l:Ou~-fcm anche
<:ulturalmcntc.
La culwra Jl,minamc in que ·ra
lucalttà è quella Jegli indiani
'
Ota\'alo. E un cemm mnnifutturiew
de1 tradi::ionali tcs:.uu ota\'<llegm.
M.lcchine Ja cucirl' rnJusrriali e
C<.lmplct,tmentc autt,mari:-ate e rclai
comandati clcuwmcamcnrc hanno
so~tituiw la pitt lal'l(mo~a lav<.'m;:ionc
a mam' in .tkunl." j~rh1il'ctS, dalle qualt
e~cnnu magli~. poncho c bor~c dai
C<'k'n ''" \C t. M<llti ot'l\ alcgni t~ono
ncc~,rti Ullmrnr d'ntlan, l..hc vendl,nll

i loro prudoni in tutto I'EcuaJor e in
al rn p. ~esi
I mcmhri Jdln Chie!>a Ji Omvnltl
~~ pre,cntaiH' ct,me .. Lamaniri • e
dctìmscono Lmn<'~ • 1 membri Jella
Chie:-a di J1~1.enJen:a mista fra
europei c imh.tnt. 1'-!e-.suntl rutta,·ia
'emhra preoccup.trsi di yuesta
d1~un:inne, <HH:hc -,e raramente
viene us.H.l m alrrc parti Jcl pac:.e in
c.:u1 i Latintls sono la maggioranza.
Circa d 2. 5 per cento Jei membri Jd
Palt' d1 Oravalt> sono Laonos; U palo
h.\ per !t1ro un ramo ,.Jnrino» di
lingua spag-nola, poiché pochi di lnru
pnrlann il qucchua, la lingua degli
owvalcgni. Circa t! 25-30 per cento
Jc1 membri O[avalegni Jelle altre
umrà del palu non parlanu spagnolo.
Durame una conferenza dJ palo i
mcmbri Jclh1 Chie'a Lamaniti e
Latini -.1 -.c.1mh1.lnt' caltlrosi saluti
cnme 'cri fratelli e sorelle. Il
presidente dd p<tlo, José :\lherto
Picunsi, ini:ia al sutl d1scor'tl 10
:-pa!.,•nul,, ~ticendn. Vnghn d1rvi che
\'I \'tl••lio ~ne - VtH•hu bene a rutti
..,
"'
,.,,j •. Ln Ctll)feren:a Ct>ntinua con la
maggior parte de1 d1:.cnn.i in
lJUCchua, lntcn. JLHI da qualche
~.·~rn:~~iune in spa~nulo, 4uanÙt1
l'ur:norc cnn un ra~~n delle Scnnure
n (lt lrt,l li.'~tllll\'nian:a.
Ouranrc la :>1!~'-inne Jei dingenu
dd :..1ha11l pomcrÌl!!!Ìll il pre:,iJenrc
M unnz, wcunJn t:tm:-iJ.dicre della
pre~iden:a dd rah nwira l duigenri

A destra : la famiglia di Luis Alberto
Cacuango davanti alla loro casa a
Pucarà, dove egli è presidente di
ramo. All' estrema destra: una
sorella del Palo di Otavalo In

attesa dell' inizjo della conferenza
del palo. Sotto: alcuni fedeli del
Ramo di Pradera, fra i quali Il
consulente del quorum dei diaconi,
Alex Valenzuela.

ad ascolt nre quindici minuti Jdla
confcrcn:a gener.tlc. Alcuni non
capi::.cllll\l la tr.1Ju:ll mc in -.pagntlln
ma, e!di dice, •russwmu avere
l'impn::-:o.ionc di c ...-.erc pre~cnci là
anche 11\'i•.
E Il V,mgdn. per molri membri
Jcl1.1 Ch1esa t.ll Ora, alli, ~ignifica
scmire l'int1ucn:il dcii,, Spiriw. Si
Lratta di pcrsllllC cumt: Lauro
Yamverh e sua moglie Lucila.
FnHell<l Y;1nwcrla ricorÙOl che
all'ini:w renJeva 1~: co:.e molto
JU'tkili m nussllmari che vemvano a
renergli le lc:ioni. Ma quando lo
Spinto gli ptlrtÒ rc::.umumnnza che il
loro mcs,ngglo era \'ero, non sollevò
più ohc:tom. • DL't.l::-1 che se mi iò~i
barte:=ato, ;twet (NiCr\'ilh1 tcJdmcnte
tutti gli ithCJ..'l1nmcnri dd V;mgelo ...
QU<lnJt, cumincib ,, cenere chiusll
il "-llO ncun:to d1 nlimcntari la
domcmca, temc\\1 ~hc :wrd'hc pcr:-o
nwlti cli~mi, mcmre in eifenì gli
mcnssi aumenr.uollll.
Frardh1 c ~melln Ynmverl.t :-tmo
stlti OH'lto tlt:c.:upatl negli mcarich1
da lJU:mJt, ~lmo emrmi a far pane
della Ch11.:~n. Com\.: pre!>idente!osa
ddl.t Sl,cieti'l di ">o~.;cnrso di nune,
sMcll.l Yanwerl.l s'impegn.l nJ
aimarc le :.mcllc dello :-.ua arca a
imparnrc ~..tlsl.' prntichc, c.ome
t..ucm.m: e s\'ult.:erc dflt...ll.emenre le
altre frr~..ccndc domesnchc. Ma, co:.a
piu tmpllrt 1ntc, ella in~~:~n•' lo hl ·t
.. fnr Ct'l1l"cere a Ile altre pc r~~~ne

l'amore Ji Cn:;to· .
Jo~etì n a Cacmmgo, pre~idcn lC:-:-.a
della Società di Soccor~o del palo,
d1c.e che Il cu ... tantc contalln per
me::o delle 1mcgmmri vt-,itarrici è
unu dei modi m cui i membri della
Ch1esa pos,nno mostrare qucsw
amore. Ma è difficile ragglllngerc
cune le sorelle, poiché molli: vi\'llno
lontane Ja Otavalo nel camJ>o, os!>lil
nella campagna, dm e le imegnami
\ bitatrici e le dirigenti Ji ::.oliw
devono percorrere la strada a pkd1
se vogliono for lnro vbita.
Per esempio Lub. il marito di
sorella Cacuangn, presiede al Ramn
di Pucarà, che si e::;tenJc ver~o nord
per molti chilometri lungo una parte
della Carrera Panamericml<l, c molti
altri chilometn ver~o est l>inn a1 piedi
delle montagne. L1 maggior parte dei
membrt va a piedi alle riuninni.
Hanno costruitl' rer~tmalmcnte la
lon.l ptCC(lla cappella ctm materiali
forniti dalla Chte'>a. L'eJtlicio è
motiv1> di or~ngho per i Sanri degli
Ulumt Gtorm e altri res1Jenu ddl.t
regione.
Luis Cacuang1> in un cerro -.cmo è
prestdeme d1 n.tml, d1 tutta Puc.ari'l.
Eglt preJJca il Vangelo a chiunque Ì!
disposto nd nscoltnrlo. li :>t!r\ bo c.hc
egli :,\•olge per la comunità nguarda
.mche un u,·ello ptù rrattco. Qu.mJo
:.I reca n Ota\ ulo c.on ti suo
t..atnioncino. gli abnnnti Ji Put:<trà
sannll che egli è sempre Jisposco a
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;urira p..:r:-1\lll' in cerca Ji lan,ro. e lt,
:o\'iluppu dci l.l..fHr\l urhJn11 l: più

dar loro un pa:-.~nggio. E quandn
roma, ha sempre delle provvl~>tc che
qualcuno glt hn chic:,w di ucqu1st.trc.
l mem[1n dd palo 1ruvarw multi
mo\.Ji Jj servir~. lJualchc vult.t un..:hc
molto \'icino a c.ha. Mirl<\lll Garua \!
prima cnn~t!!lter.l della pn:~iJcn:a
della Soctcta dt .::;<lCWNI dd Rumc
dr Otm alo, nu trelJuentn le nlll11<10i
Jd Ranw Latuw. Nd ~Ut' llt.'.!.!t':tu
dtetw casa alcun1 tdai clcrtrki
prnJucot1ll cal:c che -..~ranno
\cn ..Iut e 1n EcuaJIH, Pertl e
Colt)mhia. l profitti m:avari d:1
que:.til atti\ lt~t \ ' CllJ.!<lll\1 in pnrtc
ùevoluu al m.lntcnunenru Ji stili
fratclh), che l~ fece l.OOibl.Cr'- d
Vangdo prima di es:.crc chi<lllHIW a
SVlllgcrc la mi t>~ Ione a Gu.t) .tquil.
.. crcJevo m Din primil di
Jivenrare mcmhw Jdl.1 Chie~a c
:,·tpe\'o cht: Cristo s;lrehhe 'cnuro dt
tlllOVll. ~~.! non :-.l pC\ ll LtltnC
prepararmi , ella diLt:. Oggi 1 d1cc

grata ~..lella conoscen:a del pmno del
Vangel11 e dd sostegno spiriwale dèl

p,,Jrc celeste. Ella è anche
rtl.\ll1\lScenre dci hcncfìci marcnalt.
d1e le con:-cntono dl mJndare <l 'uo
fnnclb, .l GuayalJuil, il denaw dt cut
ha btS<)g'nO.
stHl

GUAYAQUIL

ul piit grand~ cinà dell'Ecu:llh'r
il principale centro Lommcrciale
e uno dci tre maggwn porri del
p;lesc- ha l'a:-.petw Ji unn città
Ctbtruita m frcrtn c luri.l durante
un hulHl1, ~eguno yuOl!'>I ~ubiw
dalla r~ccs~ione. Guayaqutl è un
n·ntrtl Jt espnrtAZHme Ji banane t.'
nnche ddl'mdusma della rc~l..l, in
parliwlme dci gambcn. Da lJlLlkhc
tempo questa mJustria c m t:.rkl pt•r
h1 diminuita pc:.co:,ità det hand1i
M>ltomnnm.
Gunyaqud è una calamita Lhc
APRILE
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rapido Jella po~l>lbiliril dello Staw di
fornire lc inira~truuure e i :-er\'i:i
nct..e,~ <H t. In akuni 4u:Hflèri
manc.tnn 1\u:qun c lc fn~n;.Hurc.
GHHnn e nntre una -.ra:h1ne Ji
pPmpaggill e-.trac I'~ClJU'l Ja un
tìume per riempirc un 'mtcm1inal-ile
reorìa di au111~mi, (.he mdranno a
d btrihuirla nel qu.uuen perilenci
ddla città.
]t'~~ G,1hricl Ah~,tre:, prupricrarit)
di un negl,::.Hl Ji fcrramema e
presidemc dd Palo dt GuavaquU SuJ,
ritiene d1c il 70 per centtl della
pnp\lh:inne della eu r:t. cumpres1 1
mcmbn Jelb Ch1c~.1. \'1\'ant' .ti Ji
solto Jcl h\clln ufhc11k• "li pt.)\'crttl.
L'inJuqna e il commercio attmvcr,ano un mumenw ditfktlc. L1
disocurpa:i\llle c la (l(" c n~ tln'ri-.umlllln nlhllll '-() lli cnminalità.
'!ol1\hlanlc quc,ri pn,blemi, la
n:uura t:t•rdi:t ll· c aperta Jech
abitanti dcllt· reginni i:lhtiere
Jdi'Lu1ldt1r Jch.·nninn ti c:mmerc

Ji qu~.:,l.t cut;'t, c In maggior partt>
t.k Il il i'''Pl,Ja:innt..· ,j dichiara
ollmli'ta ri~.:uardt' .11 ii.1turtl.
Il pro~rcs'n Jdla Chic'n in
l::.cuadur l. 't;H1l ptù grandt> a
(ìu,tynquil ~he Iltnl\e, pl11ché 1n
quc,(,\ or(l\ h: per't'ne 'cmhr;mtl piit
cl pene ,\Ile llllll\ L' I~lcl'· T r.l i Circa
dul. nultlmt dt ,1bimmi \'Ì -.,m,, ptù Jt
'C\.lu.:inul 1 "> 11Hi Je~h Ultimi tn, 'mi.

All'estrema sinistra: Carfos e
Francisco Frias. Entrambi sono stati
in missione. Carlos e vescovo del
Primo Rione di Salado, Palo di
Guoyaquil Centrale. A sinistra: una
classe della Scuola Domenicale per
i giovani adulti di Guayaquil. Sorto:

Guayaquil h<1 ~.liciono cappelle, c
alrrc sono in pmgcrro.
Come pu~' la Ch1csa far fwme al
~llll r•1p1du t-viluppo? Jimy Olvera,
~el..'onJu Lnns1ghcre Jella pres1den:a
Jcl Paln d1 Guayaquil Nord, somJe
mentre risponde: ·Dobbmmo
preparare pita Jiragentì - e pil1

tcsnm1'11ian:a ddl.1 Chtc.,a ,~_•n:a
renJcr:.cnt:: umt11
L,, fanno
meJtanl~

f,,.;J~Jmcnt,tlt' ddl.1

,·ita ~ll't IM11
Jod1ci figli. Hcnry Tnrr1.':- recentemente è tornato dopo l:1
mtssìon~ 111 Col11111h1a. l !.1 trm'<ll''
difficile il la\'uro mt:-.~lon:Hio? Le
c.Jiftìcoh il non ''mo un u~lilclllll, ~.·gli
w.ponJc. ,, (( Sigll11rc mm d~:- . . ~.· m;~i

Lh c

JUlii!U

clw

:>ilTemlll\l .,1:111 lll

gmd,, J i tarll ~~.
Potch~ b Chtc,il qui \:

.:fl·~dur.l

:.l<lhihro un e:-.~:mpill Ji nn t rirnnnin
nel rempi,, che un llllllll'Tll "l'mprc.
.:rc.,cenrc ~.lt !!IP\':tnt '1:1 ~cguc11do.
Sanri.t~cl l' R<lLJUL'I ncm rilwnt:Lif\11111
ai lon1 pmnt dt ~pu~ar'i nl'l rcmpi11 ,IJ
Ltm.t, nel Pcrtl, am:hc 'e dmettl'fll

del PaJ,,

uifrunt.trt.' una ditt'kil~.· 'llliOI~II'nt:
ccnnlli11ÌCa L' l\1~1 ilitìl dl'l parcnt 1
apparrcncnti :1 ;dtrc rdi!,!tllni. •Lu

•pllTWOll
lA

STEllA
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in una casa presa in affitto che
s erve come cappella. Sorella
Guerrero insegna anche al
seminario.

.,ob \'i.. ta Jel tempio dall'cstcrnt' mi
ri~mpì di fclilll:l , ct(li m:urJ.1 ... r-.,{a
plHer\'i entrare .:- partcdparc alle
c1rdinan:e. qudla fu un~1 t'c:lll
hc.• Il l'd i:ionc•. Alla parl.'tt' dd
'-t".!Cic 1r1111 dcii., lnro piecula ca-.a L'è
una f,,wgnt'i.t Jel T emr•,, J1
\X1ashint:tnn. Sorto la fntucraiÌa ~·t.·
un carrellc' scrtllcl ;t m:tn11:
• Lu1adnr: prcp.uati per il llHl
tcmr111 ...
L\tnwn: che affè.mda l!! raJiLi nel
\ .mgd,, eman;:~ da Carl11s Fn,\'i e J,1
~ua moghe FnHtcisca, entramh1 ~::..
nm~t~111tlrÌ. cglt è \'è:>CII\'0 del Rtnnc

d1 Sal ado, P;1lo d t Gu.a\ aqutl
Ccnrr;1ll', mentre ella è COJbll!ltera
dell.a pre,tJen:a J~:lle Gttl\ uni

l\111nc Jd rilml!.

tanrn raph.I.Jmcnrl', llHllll !.!IIWtll\1 .1lcuni t:im·ani d1 anni, C1ll1ll' llcnry
Torn:,, altri gHw,tni per .tppartl'nen:·t ali t Chie:-.a- Ìannn p.trll' ddla
-.empr!! p1ll numl'n"a ba..c Jir~:trh·a.
l ~.hnt!Lntl del ltHll..!l' diconn l:hc i
ccmiul!i Ulnll' ::,,tnti,t~cl Lcon e ~u.t
mut:lic. R.lquel Plua' ~k· L..•on hnllllll

di Cìu.1pqtnl Ow:-.t, spicgn chl' molti

dd

~ar~bhe ~Lato f~1t:iiL·. Di,~c

M~mpliLelllt'I)(C

marito.

fL·dclt

cut vinHHl.

Fr<Hdln 1.' snrelh Tnrrè' hanno
f:Hln Jd \ angcln llll ell'metHll

N.uuralmcnte vi :.OOl) persone che
nrpartcnguOll alla Chiesa Ja lungo
tempo c fungono da •ancore• per i
lor<' lrntdli c wrelle. Adalbcrtn
forrl!~ era un uomo pronto R
ricono~ccrc la vt!ntà quando, un:1
l1lltrè del 1969, :.ognò due libri: la
Bibb1.1, c accanw ad essa un libro che
non nvcva mn1 veduto. Ric,m<lbbc
lJIIC,Ill ~CLnthl11 librc.l L!U::IUTO ffiè:,l
d''f'\' qu;md,, si rrm·ù presente ,1 unn
lc.mnc rcm1tn da1 nus.,ion~ri Jella
Chic'a n un :-tlll amico. Dal momen(ll
in cui cominci(! a leggere il prim,,
\'èr:-.cthl dd Ltbro Ji ~tonnnn, SI reSI.!
Cllllhl dtc csS<.l era vcn1.
D''P'' che fu hattc::aw. 'ua
lllllglil· 'l ducdeva :,l' avt!sst" fatt,, la
l..'ll':t g1u:-.t.1 Ma un :>OJ.!tlll com ìnsc
anche Ici. ~~ \'Cdc\ 1 intenta ,\ l~crc
la Bibh1.1, Cl'"" che cm abmw ra a f:u~:
:-.pc,~o. ~ ~i L\ln\ in:-.e Cll:.Ì che
an~bhc SCJ.!UIW (a \'l<l \.hC pllrt:l\:1
alln \'criLà, già inrrnpre:-<1 da suo
1\,rrc~. patriarca

111

AJrri li VCdlll1ll c vo~U1111\l lllll\"(l'fl'
la fonrc ddla (diLit'• e della fur:a
:.pirìtu.lle che t ::,anri degli Ultimi
Gi1101i ~cmhran,, (1\l'~~dcrc.

l\li~Sillll:lri• ,

Fr.udln

il nwdn

Laura Guerrero di Guoyaquil tiene
una le:zione alla Scuola Domenicale
In una stan:za non ancora ultimata,

Hannn

m.• hcli m

h!ncw cti1.
1-c'r'l il \·e:.ul\''' c 'll<l Oh'!.!lic
ucxft,,w della f.Juci~t Je1 glllVant pL'r
il nhxltl m c:ut vi\'llnll... Potete ~lire
h1ro come dL"VllOt' \'1\·ere. p1llc.•tc
llhegn.lrlo luro, ma ho o.,COJ~rln c.:hl•
lhiO (,l l~tranntl, n lll\!1111 ~.hl.' n''"
diate per ...on<1lmentc d ht111n
c~cmpin , dici.' il n:,(m·o Fri.1~. 'Ìl'
lac.:ci1' quak1htl che non dtl\'rl'Ì l HL',
chè ho dcno l~~r,1 Jt twn larc. twn
e'itann n farmelo nntare •· Eglt l'
J.!liHII .11 mcmhrì per il hm' aiutn 1.'
p~.·r

1.1 h1rl' one,ril.
Il 'e-.ul\11 Frtas c ... u.t

llhl,l.!lic

app.trlL'I1~\ll\o <1 11<1 Cha~:~<l ~in d.JII.t

gt1l\'UH:::.1. ~tcmr~.· pl'r

;tlrn,

che ''

""'n hnt tc::.1t1 c.lrllHII adulti. il
A'ltllE
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lavoro per In Chie:-:t Ji,·enta
rapidamciHL' un c.:ur'l' t:lll1t.:cntr:tfll
per di\'elll.lTl' dingenr i.
Eme:-. hl ~t L" re.: h.m. nll'mhw ddl.t
(. hiL''" dal 19~b. ~ c,,n,tglicre
•
dd \'e'C.:Il\',1111 del -.uo riune. In
prcc:cdcn:.1 è ,l.lll' pre ...idenrc dd
quorum d!!!!lt an:iani. Egl1 '' ,ft,r:a
~.lili!.!cntcmeme di tc.' lh' rc le~lc .tllc
·t llè lll:l.' ban~.·~•m tli, poich~ ndlc.·
"iLritture il ',tgnnrc dice chi?
d(1hhinlllll C'~Lre unn lu~.:e per gli
nlrri {\'ed• \1<Hll'll 5: 16) . Fratdlo
Merdtan 'pcrn ·che alcuni dl'i Slllli
parenti un glOrllll ,.cllranno la luce
dd V.mgl'hl.
~11·1 moglie la \'ide, dopo uverlo
''"'crvatll p~.·r due .1nni mcrnrc
pn ').!redl\·a ncll.1 Chil·,,l, c Jorx> :l\W
'l'ntih' l'afkrro dll' eh altri mem"'ri
della Chil:'ll k ~tinw ... rravanu.
App~.·na

un ,t nnn dopo il

c .•

'liO

h.ltle,inw
rmen ~1erchan fu
dtt tm.11:1 ~~~nH~ pre,l~lentc".a ddl.t
'...1 X. Il' t:• ,[, S\x:~.ur~~ del non l·. L1 -.ua
m.111c.m:a dt '-''1''-'ril·n:a L' 1.1 po.wenà
dci tedeli lldla 'un arca llllll ''''1\l
nwtÌ\'1\ ,h 'tor.H.:dam..:nw. dia dkl·,
'ino a qu.mdn t'Ila puì' 'cmirc l'aiuhl
dd Sil.!n•n..: nclln -.un chinmata.
a:\nchl 'l' 111111 pntl.•:-.,1 fnc :-tltm ~
t~~~~~ , ~.Il 1 dtLI.. flt'''(, nmarli. ~~~mc
l'l h:1 lll'I.'J.:Il,Jlcl rl S. \l\ ,Jlnr~.· .
•Qui in Ecu.,,h,r ti 'lt.,:ll\lrc ~ 1,,
q~,·"~~ che in .d1 11 p.1c''"· dtcc
Ern~.,tn ~kr~h.m. · li V:-~n!!eh' (-lo
'to.:"c " lll• 1 tutri un n t:unidìn•. O

UN UOMO RICCO DI FEDE E DI ZELO
Leon R. Hortshom

•

dft,rd WnoJrufl ~ un
Lscmptll di ct1me la fede

tc.'w in l!iù; ~i franm~' l'ntrambc le
braccia c.tJ~nJu Jalle 'L ti~; ,·enne
colptro alle.' :.wmacu Jal c.. tkio di un
hue; rim.he ~eppdltt<l ~ul to una
montagna Jt ftcn'' 4uando il carn1
Lhe guiJava :.i wve:..ct(); rimn~c
tmpngionaw snnn un carm qu,m~.lo

~In :cl<l,

w1iu a un orecd110
:tttenttl c" un CU1lrc o~bèJiemc <li
:-u~gc.•rimenl i dello Sptriw Santo,
pmMH1<> atutttrc ogni membm Jella
C:hte~a. Egli, in particobre, Jovette
e-. .. erc.• un uomo force, capace Ji
umltdarc grandèmcntc nd Sis.,rnore,
pnkhé cgh gt11Jì'l b Chksn Jurame un
penodo m<,Jto Jilìktlc.
Al tcmpo Jdla mone Jd
pre~tJenh: ]11hn

Taylnr, 4.1\ venma nel

J~j87,

WtlturJ Wovdruft ntm poteva
far' i \eden~ m pubblico a cau a Jeglt
anrili c~i,tl'nti tr.l la Chie::.a e d
t;:<wcrno dedt Stati Uniti a mutinl

generale. Comt· prc~tdctHL' Jclla
Chtcsa durantl' 4llL'J tèmpi dtfftctli,
Wilf,,rJ Wo,xlruft dm'LVa confidare
intl!n,anwnrc nl!l Stgnure che lo
aiuta~.,L .1 ['W\ vedere m . . anu. Ma. <1
ljlll':-.tu punto Jdla :..ua \'Ìra, egli era
,,rntni aJI!guar·tmcnrc prcparam nd
affwnrarc mie ''lmpH,l.

dd m:nrimontn plurimn. U gon!rnc.l
:n·e,·a cunibcnru le proprietà della

Chtc.•-.n. Ml1ln c~pi famiglia e
fun:i,mari puh~lìci erano o in
pri~i1111t: n nlln macchia. E i sJnti
ddlo 'wto dell'ldabn a\'evano anche
perlluw ilc.lirirw di \'OW.
Quc.•,te c.·r,\lhl . . nltanw alcune
delle

dtfhcnlr:l che l'an:wno
\'\ 01>drull d'" enc .tlfnmrrue qu<mJo
d" cmb il quarw pre.;tJente Jelln

( htcsa. Anch~ ~ g111davn la Chtesa,
eglt "''n fll'lè\ ·1 "''"-mtrst m pub~lico
ahhn,mn:a n lungo Ja ~'ter parlare
alla 'u:t f!Clll~ alla conferen:a

COME IMPARARE A
CO!':FIOARE IN DIO

\X'ilf,,rd Wuodrufi imparò .h~ai
prc~lll nella \ ir.t l fare ctffidamenw
,ul poter~: dd SJgthlfC. SC\..l)nJu
quell'' d1e scns~c cglt :-.te,,,,, Jnverrc
'upcrare mc.llu tncidcnti e diffiCl'lrà,
c lì ::-ouperù ~,lltanw pèr la
mis~ncorJin

Jcl Stgn,,re. Qu:md~'
;wc' a tre nnnt c..tdJc 111 una pcmola
Ji .tcyua bnllcntc: ...cin,Jù mentre :.i
tnwn\'a :.ul ten'' Jcl iienile della
fanorUl Jd padre e cndt.le a rcrra a
L A
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un cavallo spaventato 1,, trnscmìl
fuori strada; prectpitò J:1 un alhcro
alto più dt cinque metri, \..<ldcndn
sulla schiena; fu ~alvaro m.:mrc
stava per annegare; evitò per un pdo
di morire a:.~iJuaw quando un
pas:,ante lo tnn·{l mentre cerla' n
riparo, ormai allo ::.rrcm'> Jèlk for:e,
in un vecchto mmco \'UOtu, memre
srava 9Jaccando h legna ~i colpì a un
piede con la :.cure, cnlb<tndosi
un'ampta tenta; nmne m,,rstCélto da
un cane afferro da rnbbta, 'enne
disarcionato Ja un cavailll e si ruppe
una gamb:1 in due puntt, sln):!ando~i
entrambe le ca,•iglie. Tutti l.jllesn
inciJenrì avvennero prima c.he

Durante lo sua primo missione
in Inghilterra l' anziano Woodruff
fu mandato dallo Spirito olia
fattoria di John Benbow, dove
centinaia di persone furono
convertite e battezzate.

•

\X.' dftlrd u llllJll"!>l..' i vcm 'anni.
In "l'guiw cadde Jue \'1\ltl..'
dall':t ltll ddln rtiPla d1 un mulin1l,
ri~chi.mdo di rimaner\..' :.chiacciaw.
In d1,·ersl' ucC;bUliH fu lr<lscinntn ~ul
1crre1lll dal cn' alll' unht::arnw: una
voll.t un fÙCJie punratll Clmtw il suo
pe11o :-i 1nccrpl'1 quando ch1 1,1
rl..'t.:J.!è\';1 lll\'1 IJtlnt,lrlé\0\ènt\..' '-ChtHCCI~I
il grilll.'trtl; un ramo J'.tlhcrll,
c:tdèndtl, l11 colpì in ph:n11 f'èlW,
lr.muran"logli J,, stl..'rno e tre LOSttlll..'
1..' cau~anJl,gli profondi..' t:tlntu:.tlmi a
utùtnl'a, a una c..:o ... cw 1..' al hraccit'
,11'\hlrtl.

Nlm c'è pt:rranro J.1 swpir::-i :.e
ègh 'l n:'\..' lPIHU mtlltu pré:.to JI..'Ua
'ulnmi1 Jt:l Stgnorc Jt preservar!,,
J.ti pl·riuliL RwndanJo a questi
Jllcidl'llli molti anni Jopu, l-'gli
'li'""~-'·

pèrtntHu n~crivtl la min
prè,t:rv:t:innl..' -.u lJUcsta terra .tllc

,.Jt,

C\lfl' di una mhcriCllrJJu.., ·t
Pru\' VII.Ièn:a, la cu1 mantl ,j è
allungata nwltt: ,.,,Ire per ..ah armi
dalle C'lrl..'llh.' Cllll,t:CUl'l1:è Ji !.!f,\\'1
perkt,li•.
D.t ciovanl' l'f:l molr,, :.er111,
'l'llll'r'-' pront11 a fiue quello chl era
g&u:-1\1 , Durante i pnmt llllll
ddl'.t"h'lt:''-"'n:.tl.'!!li ~cri~~ : ..L'èr;t m
C\11 nn trn\'ll ~ il perh, J,, più
impomuHI..' "Idi. t \' ll.t Ji , '!!n i uomo,
f'tlichc.\ Cl.'nt:r ilmenll! parlnnJ,,, è
dm.lllll' qu~.· ... u mni che 'i fl1m1a in
cnm panl 1l l.tr 'Hll'fl' Jdl'uom•, per
il ll'l1ll'•' t: per l\ t li nìt~l. Devo quindi
~,•.., ... ~:r~.· muiLl' prud~..·ntt: 1..II'L'l qudl,,
che f,u:cio, 10 quc~ln ptmto l.Hltn
importantl' del cammi1w Jdln mi.&
c'i'tl·n: .•! S~.· nfl' che hn bbtlgtw ~~~
111 ten:ioni .
"li pruJc:n:a, Ji

c irl..ll!>J'I.':i.nlt: 1..' d t :o.aJ.,!g\.!::.1 per
guid.tre 1 mki pas . . i . . ull,t 'ia Lhl'
pnnn all'tHlmt: l' nlln vitn ct~:rnn•.
LA RICERCA DELLA VERITÀ

La .sua cu-.taiHl' rilcr1.. <t dèll.t
~uida d1virw P''rlÌI 'f'l'!>"O \'('tlford

\X tlt,Jruf( a rh oiJ.!l'r"'l ti "''!!nnrl' in
pre!_!hil'ra; pt:rtt..•JH,I, qu.tndo èhbe
finalmenll..' I'PcL.t"illlll' di ,\,l'tllwre
la prcdtca:loiK dd \ mgdt', l'gli era
ben prlpar.Hn ,,d .t~.:c~.·uarltl.
LLCll come CJ.!h Jl',l.ti\'l' ilmod~., in
cut Ct'l1tlbbl' il \ angdn: ·L'an:iam'
Pul...•phl..'r inì:il) l.t riumtlnc Cllll una
prt:ghtew. S'mginncchit, l' chH.:-,e ti
Signnrl', nel 1Hlll11.' dt <..ìcsù Crbto,
qut:llu che dc..,ilkr t\ a. Il :.Utl
compon .1111en Lo è la "'"' prègh t era
chhl'W un grande: dft:tln -.u di mc.
L,, 'Ptritn •.kl SiJ,!nure 'tt:l'"'c .,li d1 ll\1..'
è pllrlc'l te,rmwm:m:a chl.' t:gl1 t:ra
un ,o;ef\' ll di Dill, l),,po l'inn''
l'an:ialh' prl'dict'l .11 prl'!>~IHt per
circa un'ora .: mt:::,l. L", 'Piriw Ji
Pi,, era -.u d1 lui mentre pnrcnvn
lt''tinwn1nn:n
dcll.t
divina
nutcnucuà del Librn di M11rmon e
,Jdl:t mi!'-,innl' ,Id pr,~t~m J<hèph
::;muh.

l

egli Jt..,,l

L,,

Fu

~1uindi

\ ' l'rt t ~l

,h l

la vira 'in dal giorno m cui n.Kqui,

tnè"l\!;!).!Ìll

prnd:uuato d.tgli • n:i.mi. E,,,nni i
1\Hl'l vicint C' .tllllll n IWI\ 11ppnr'i ; 1
lA

STillA

1:1

C IIhJll <t llW • ,

più dì quanto -.cmhra ,1\L'I htltl nd
ca .. o di .rlrri uomin1. Semhr,1 la
virrim.r Jes1gnilta del M.tligno. Pl·r
me ç't: una sola ~piegéi:JI)ne di qut:'-111
tanti: il di.tvt1),, l><IPé' .1 che sL fp~:.i
l'nLr.H,I a (art: r••rt"· Jclla Chrc..,n di
Gl':.Ìl Cw.w Jci .uw dlgll Lll11mi
tìi 1rni, .tvn:i ~Lrttlll la .. wri:t di
q u c 1a C !11 c s .1, l :t<• d a n ~t, 1 u n a

llli ri'('lhC. , p,ltrèhhc

imhnr~nnll' un ;~hro

Pocn

·Il Jian1h1 ha ccrc:uo di lll!!lil'nm

d.lta :11 pre-.cnti la

ilbll.'me :tll'ul11mo !.!rurl'•' d1 ..~nri .
e ire.! llll l:èlllin.thl, pr,,,·cnhmti Ja
B<t,hm. t\rri\ ,tfllllHl n Pu r..hur!!h n l
crepll'lol o . Er.l\'.11\ltl an'w'i Ji
prP'll!llifl' inunl'J i.n.lml..'nre il \'1<1~!..!'11 1
J"-r ._,, Low~. \',J, un h.mdlt,lluvb Jl'
dk l'r.t m pr,'I(IJ1hl ~~~ (~lrtirl'. c .mù.u
.1 c hll'lkrt.' ld cnnmnJantè qua nn
f'<h'l'l!l.!l'rl an :'"-' a horJ, •. •T re..: cm• \-

'

'('HÌh' ('llrtù ll''tl·

('tl'"ihilit ìt di abtr,j ' l parlar\.' rrn \1
Cimi w qudl11 d1l' J..:lt an:i:tni
~l\' 1.!\':tlh' dctl''· Qu ·hl :-uhtln mi
Ln>\':li in pil'lii . Lo 'ririlll dd "'t!;!lltlrc
nu 'f'llhl' :a P• lrt,trt· rc ... tlnhllll.m:a
~!te'l hl

.

chè

nh,ni.m:.t ddla \'t:ruil • . .

diavolo sapeva che se fossi
entrato a fare parte della Chiesa
di Gesù Cristo del Santi degli
Ultimi Giorni, avrei seriNo la
storia di questa Chiesan.

UNA STORIA DELLA CHIESA

lempo dopl1 :H1Jù n
Kinland, lhl\c llll'orHrò il pmfe1a
J<,~l'ph 'mnh. Da Kinland ègli è altri
con\ c ru ti ilLCllnl pag 11:1 rurw i l
Prokt<l nt:lh1 m.trcia d~.:l C;tmpu di
!:'wn. Durante quel pcnt)du t:!!li fu
..,pmw .. a Cl'mmciare ad ;mntll:trl'
gli .w\'cnimcntl piìt 'il!nltkati\'i ddla
... wri 1 Jdl.t Ch1esa. In ~egult'l l·hlx: .t
ùllllmcnt.uc Cl>sÌ 4lll..''ltl impul ...o del
cidu:

rl'li~UJ :1 lUUII quelll)

«Sembro essere la viNima
designata del Maligno ... Il

4llégli unmini, poiché c ... ~i l..'rano in
veri t~ ~l'n i di l1itl. Qudht !'ll'r:l e~oo-.1 l'i
nvc\·am' prcdicmo ti puro v;111gdo di
Gc..,ÌI Crhiw. Quando mr rimt:-1 .1
"'-'dcre, min lmteUt' Az:nHill :-.1 ,,~!{·,l'
porrì1 un;l 'tmilc testimtll11iln:<t. Egli
tu ::-cguito lhl d&Ycr:.t: altre pcr...tllll' •·
Trc ginrn1 dnptl, Jopn 1\ cr
c ...amin<ltn .nrcntamcntt: d Lihn' ~~~
Murnwn, Wliford \'\f,,l,Jrutì fu
b:ute::aw ... Era d 3 l dicl.'mhrc
Jell'c.1nn,1 l S 3 h. l'tdi ..,ah·c. l'
1.. 'ér<lnll circa mwanta Cl..'llllll11..'1 n di
ne\ c ... ul terreno. Fal'cva lrl·ddo l'
.sull'acqua gallcggi:l\'ano hiiiLLhi di
gh1accio e ne\ e. Eppure nnn '~-'!H li
ireddn·.

tesrim,minn:a Jclk· ''J"l're L Jègl1
ln,cgn.lmt:IHI dll prPÌt:ll , deglt
apo...tnli " Jccl. .m:iant. Il, 1 rr.bcrirttl
l(U<hl [U(fl l !>l'rnwni c J,!lt
m:.cgnaml'nti d1L h,• udiw d.1l
profew Jn..cph; ho qtu nel mio dio~rio
nwlll 'crnwni dl..'l pre .. ldl'lltl.'
Brrghi1m Yt,ung c dr lltlll\1111 <.onh.'
Or~on H)Je, Parlc\ P. Pmll l' al1ri.
Un al1n1 mcHiVtl per lliÌ 1111 sc1Hi1
spmlll a 'Lnvcrc l.r ... turi.t dci primi
tcmpt Jclln Chtt:sa fu dll qu;bi ttllri
).!lt -.l1lriLÌ llllllltn.lll m qud J'l'lltldtl
JJYLilLnr,,nn apu... urti c pon.tr\lno
<.on :.é 1 lorl1 diari .. .

· DlRETTO DALLO PIRITO·

Poco Jupo la marcta dd Campo 1 d1
!:>1on il ~iu\'anc \X 1tlhlrd ini::i\1 1.1 .,u,l
rrriera "" mb' H m.trit' nd '""'
dcd• Swn Uniri, nel C.mada è ndb
grandl'

L

Num .1 lnghilrl..'rm Durame d l,t\'ortl
llll~!o>ÌPI1.\I'I\l "rl.':-'(l ..,Cnll\'<1 l.t gutJ,l
ddlo Spmto. ,\1 mnmd1W Ji la..ci.uc
d u1mp~.1 d t nu~:-.ionl', meni fL ' '
ad<'l"l'nt\·,, per ,tiurare i numenhi
grupp1 dt cutwl.·rtiri .1 l'mit.,'f<.lrt: a 'non,
'L n''~-':
Dnr11 1 aver p<b.~ar<' due ,mn i
è lllè::o ndh '\!utl\i\ ln!.!hihérra è nd
l,;tnada, 111 i:J.ll ti \ ltll!i!iO d i ri torntl
APRILE
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cenunail)?. ·Sì·.
mi d Ì..."l Lo ~ r1 ri t ll lllll<l\' la m i
"ll,,urr(r l\.on , ,,!tre :.11 411d h.mdi,'·
nt.: 111 n l .t il un t~ ,Id run !!rupp1l••
~ lolt,' 1"-'lll', '-li"i· t\ \ 'è\'t 1 tlllJ'<lfato ad
a'lllh:trc a ttent ,unl'ntl' 4udla \<X:c
miti: .... rr.mquill .a. Pl..'rt:&llltl dcn. r J,
nnn ' :tilre ... ul h.urdlo è ,lt n'J'Cttart:
,jno nl mauinn 'l'!!lll' lltc. Trenta
nurHIII "l' 1po !.1 p.ml'n:.l il b.md(,,
prl'"è iu\ICll \.' ll<Jil nu-.cì ,, r.t!!gÌUI\L."Cr"'

la

Er,1 uun &Hitte ,,...cura l'
neppurl 1111\1 dèl P ·'''\.'!!!.!l.' rl P''t"~
,,,h•ar... t • ...,l n '" t\ l'"i ,11111 ,bCtllh,
alla ,.,~... " ,klh' "'J'IfllP, .... nli ... ww
illlLh'u,u .t lo..• 'tlttmt·.
~IHHI 'l'lll('rè ,( , Hil \.(jfl'flll é
~l11Jal\1 ~l.tlln ·J'IfÌhl. Hn 'tt'lllJ'rt:
Cllllli,CIIII\1 ),, ~J'Irl( ll. '\1111 htl mai
't'n l it11 n~ 'lJlllllt d t trlHnba n!.!
bJtlllltllio di tunni. rn .1 una \llu'
llllt\.' è tr.llll(tllll.llh\.' llll h.• l'·•rl.lhl .
E~li tu ,ndin .u ,, a pt"Wh' a Far
rl\' ,t.

Nel Tempio di St.
George «gli spiriti
del defunti si
radunarono
attorno a me nel
tempio, chiedendo
per qualé motivo
essi non erano
stati redenti ...
Erano l firmatari

Il 4 gennaio 1896 I'Utah diven1ò il
quarantacinqueslmo stato degli
Stati Uniti. Il presidente Woodruff e
i suoi consiglieri, George Q.
Cannon e Joseph F. Smith, gioirono
insieme al santi. Una grande
bandiera degli Stati Uni1i fu issata
sul tempio da poco dedicato.

LA VOCE DELLO SPIRITO

Dopo qut!sta mi~:.ìnnc l'an:iano
WuuJruf( fu molto attivo nelln
co:-.tru:ione del Tempt(l di Nauv<l<l c
nella preparazione dei ~anri per
l'emigra:wne nelle Montagne
Rncctc)se. Durame quc~to pcrioJn Jt
cempo egli fcl.e numcrmc grandi
e:.rcnen:e ~rtrituah, per la sua lede c
per l;-~ sua prmue::a n pNccplrl' la
voce JeU~l Spiritll.

della
dlchiara~ione

di
lndipendenza11.

f.!tl\'emo c a Ditl•.
Erano i IÌrmarnn Jdl.t Jic.hiara:tonc Ji indipcndl.'n:~ Jcglt Snti
Unl[i. E,..,,.,, mi (.tromJawno per due
b'l\lmi 1. Juc t\llHI . . . Alla 11n~ anJat
al fi,mc hattc,imale c chtest a I'Ì11ct!lll)
McAIIt,tcr ...11 hanl.'::arc pcr m~ i
firm.nari Jdl.1 Jtchhua::wnc Ji

Le seguenti espcncn:c spiriiUali
rn el ano chiaramentc lo srrctrn
legame che univa Wtlf(,rd Wt)OJruff

al sun PaJre in ctclo:
\X'csl. nd Mt~snun, nd 1839, all'età

dt ln.•ntaduc anni.
LA
IlREDICAZlONE O.EL VANGELO
.......................

membri Jclla Chie~a
nc.:.ordan,, \XIilfmJ \XIllodruff c~m1c
un t.:rn n dc mtsi'tlmanu. H c ber J.
Gr.mt dt~~c di lui: ·È srato forse
(nlui d1c.:. h,1 p\1rraw piit unmim ndla
Chtc.:.''" (Cunfercncc Rcpt1n, aprik
1942). O..,cbbcnc c~h an!~c: ~tà s\'olro
duc.:.• mhslnni, h .. u.l llll~'HHle più
1mporwnrc :-arc.:.H"e 'r:na yudla che
.. vnb~, in ln~hiltc.:.rra .1 parrire Jal
Moltt

1~19

Il J!Ìilrllll Jcl suu trenGltfCC~IIl10
c:nmplc.:.·.mnn \X'ill~1rd \Vn,x!ruff ~t<\\ a
preJkanJ,, ndl.1 cmaJm.1 di Hanlcy,
in lnghthcrrn. In quella lncahd1 cglt
ave' .1 nucnurn grande suc.:.c6stl, per
lllt fu s<lrprl.''o quanll!l ti Sigtwre l.!li
Lllmnnd<'> dt nndarc a ,ud c 11, guiJ\1
qua,, pc.:.•t mano :-illtl ''"" r.awria di
]11hn Rc.:.·nh<IW, a P<Khc migli<1 Ja
Birmin).!h.lm. Un ).!ruppo di pérstmc,

tHH<I come Fratelli Uniti,

en1
rndunntn c~1l:'1 l' ~t.wa preg:mdo d
S1gnorl' di mnndare luw dct
:-.t

mcs~a~.:gl'rt C11n

Lt

Vangeh
Soltanto

qucsw grupp'1

l'.1n:iano

tr.t

pil'nc:::a

\X1 nndrufl

quaranta~.tlh{Ul'

del

~:lttcz:ù

prl'dicntnri

e

ccntll~l.'"'anra

mcmhri
della
conl..!rega:tonc. Uno dct poli:iottt chl'
cr·1n11 -,r.ni mandari aJ .~rrc .. rnrl'
l'.m:~<mn

\VtX_XIrufì perch-: prcJtc;l\ a
il Van~.:d,, ..i unì al1.1 Chic.-.a Jll('ll
nvcr ..,clllittl p.ularc quel dinamiC<I
mt~~wnurh1. Due mtna,rri ddb
Chic'a d'lnl..!htlrc.:.rr·J mand.w .1llc ~uc
riuniPni per 'l''·lfl<l tìninll'lll .mt.h'e-.-.i
per chu:dcrc il h:urc .. inHl dalk sue
mani.

1\cll'annn l "40 1\m:i<tllo \X1ondntfT
pllrtcl da 'lllt 1 trt't.:l'ntfl'lll<l'\l'l {1\:T'InlC
nella Chic-.a, p11t, rbpothlcnd,, .1lla
nchte..,ta Jd prt:,tdcntc ]<1seph "'nmh.
cult e ~.:lt altri [ ratclli tllrt1,lflll1tl in
P•Hri.l porwn~ln Ctlll .,~una
Jt CtliWI..'rtiri.
lA

~TEllA

l,,

llii\'C

pictU

"Le mte rrusstoni sono sempre srmc
dirette datili Spiriw di nwl:1:ione. Mt
fu dl'tro Jn questa ~tes!-.a voce di

inJtpl.!nJen:a c altri cinquanta
uomini l'mincnri. per un r~.,tale dt
ccnwtndl\·tdut .
\'{!ti f( 1rd \Xl nlld ru ff non sprcc:wo

andnrc nelle Isole Fox 1:-ulla c:o~>ta
nnrJ-orienmle degli St.tti Uniti]. Al
rcmro Jclla grnndc .lpust;t:;ia a
Ktrtlnnd, In Spmto dd Signore mi
Jh.:-.e: -Prt!nJi un C111lcga c \<ti ndll!
Isole Fox•. h1 nnn ~apc\'O 4udln che
mt aspetta\'a in quelli! bnlc, piu J1

quanw sapc~::.i che t.O'>•l ~;'era s11
Kolob. T urt:WIJ ,., md.1i, c batrc::ai
cl.' n ro f'èl'N me".
-Una vnlt<l ~i ~marrl in una
\'Ìl)ll.'tHa bufera. • A v,Jn:avanHl a
renrotu, come 1 ctccht che u.'rLann
l'appo:>gj.!tO di un muw; poi impn1'" i'>.lmcme una luc.:.c ttHt!n.._,, ~rillò
anomo a n11i é ci nvdtì ti pencolo c.:.h~
~ta\·amo correndo. Ci nova' nmn
~ull'orll) di un prccir1:tu. L1 luce
cominut1 a splc.:.>ndcrc ~iun a qu;mdo
ritnwamnw la ~lrnda c potl'nllllo
pro~cgutrc iJ \'lélggtn, p1e111 di gillÌ:1 (X'r
tale m da:ione del potere dtvm1 1. PPI
l'n-.cunr;1 tllmù su Ji noi c la piogJ..,~:t

continuì'l a cadere vil1lenta ...
-Una \'olra, Jnpo aver ,j.,tt:maw il

carro per la notte. l>enrì una V1lCt: che
Jice\a: .. AI:ati e spo .. tél ìl carm,..
PoC(l dOJXI un b'TI I::O:.c.l albero, strapp;no
Jal :>Uoln da un01 potetHc twmha
d'aria, \'enne ~caraventatu Ju\'c 'i
trovava pnma ti carw.
-Mentre era nuS!.innari,, a LonJra,
ehbe un tcrnbtlc incotHfll c.:.~m il
«princtpc Jcllc tenchn: ... QunnJu
scava ormai per :;nrn1A.am1i, pregat il

-.ehhcne to~si gra\'emcnce ferittl. In
... ~gutr11 rre uumim \'CStiti d1 hianc11
\'Cllnl.'ro Ja me e pregarono cnn mc.
fui immediaramt!nre guarìro Jalle
mie r~nre e ltheraw dalle mie
aftl i::ionk
.. Due 'l'ttim,me prima Jt la...ci;m.·
5t. Gcurgc, gli spiriri Jet Jcfunu :.i

m.u tempo eJ energie. Durante un
pcrit~t.lll di pcr:,cc u:i1 me. mentre era
in c'ilio, predic:l1 il Van!!dn .Hdi
indiani amcrit:ani ncl1.1 pane :-ullm;cidl'nrnle Jcdt Sn(l Uniu. Edi
'entiva 1\llllru ,t(h.: tto 1. ri ... pctt\l per
gcnr~.

"c.:.hhenc .,,·c~-.~. :tllllfil
..cnam.tduc.:.· .mm, !.!li pt KC\'a li1C<lra
,t,lre liNt.:mc u lon1 e mdar~. c,m ),,nl
quella

Padre:, cluedt!nJu uiuw nel noml' J1
Gesù Cnsw. Ebbi allnr.1 ti pnrcrl' d1

fondamcmn del gl>vcrn'' dt cu1 ura

a pe,c.t. Que~w gnmde
mi,,i,mlrìo 1."...1 ~.·mh,ariu di Dt~l era
anche un Ul'tn'l a (Ut pt.Ke\ 1 l1 'it.l
.tll'.1fi.t apcna.
l\: o n t htanrc lt'~~c pnnuo tornare
~lall\· ... tlhl {Wr un bn.•\ l' pL'rttlJ\,,
d,,,.ellc wnnrl." a nn'L\llldeN yuand('
le per'c" u~iont t.lllltf\1 i ~an ti
ra~'lun,cm ti t.'ulmm~. lmm.lcinatl' il

godete e non s1amo m:u dtventau

J,1lnr~. dt qu~.·l

resiscergli. ed egli nu i.lhhanJnni\

apo~mc1. Stamtl nmasti feJdt

nd

rnJun.tnmn attorno a me nd tempttl,
c.:.htt:dcndo per quale muuvu ~~i nnn
cratw srari redenti. Cnnunuavo.mo a
ripe[èrc: Noi abhiamo p1>stn le

A,RilE
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.1

t.llc

a c.:. ll.(.l.l

1.'

gr.m,k· u.mll' qu.lnJ,,

l S9S, nun

pot~

neppure

pan~'tpan.· :11

fnm:rcllì Jell'amara

m1 1glil· Ph11d~.
Duranti! d H:mpo in Lllì fu
ptl'1'-tdl!ntc dl'lla Chtt!'"' Cl>nllnufl nd
uprire rl Lunrc al Stgnon:, chiedendo la
Su.t guid,t nnde (1\llCr ~uidare nel
muJ11 1mglanrc 1 '•tnti. li 25 :.l!ttcmhrc
1890 il prc1->tdentc \X't>odruff annunu.wa .ti mond11 c1m t! tamosn M;lnik-.w che l!r:l H>llmlà Jd Signore Lhc
la pr;lltL.t del matri munìo plurimo
.w~"l' termine (vcdt DcA. Dichi<~r;t
:tntll' Uftìdalc N1 '· l).
Vl.'Nl l.t Ime Jdl.1 ~u:l ammmbtra:il lll~ egli ' tdt! d!!LfCl'>Ct.'n: l'o,.tilit~l ..Id
g1 'H'rno degh :::ìmtt Untu. Il prL>:-idcmc
\X'nlldrufl dèthc(l ti T empio ili Sall
L.th· ti 6 arnie 1893, c vi ..:.l.' nbb,t''"n:a ,, lung11 d 1 \edere I'Urah che
divcnr.l\'n un(l Stah> nel 1896. Quc~to
,jgnifK.n n d1c i Silrll i pnrcv<\11tl or<t
'Lègltcn: 1 (lrllpri fun:ttmari 1ocnli.
Il prc.. tdl·nr~: \XIlllxlruff mt nì n Snn
Fr:mchco, in Culif~~rnitl, all\:rà Ji
nnv.tnttllln anni. Ef.!li a\'cvn servirn
1-x:nc i :-otltli :-imili t.' il Sit.'11orc. Aveva
\'la~f.!l.lhl rx·r oltrt.' 2o0 C\.."0 chiltlmerri
1-x:r prt.·lliC<lre 1! \'.ml!d''· h;~ne::anJ11
p1ì'1 di ducmib pcr..onc c -.cmemh' piì'1
llt ''-'ltcmil.t p.lJ.:Ìne d1 .,tmìa Jdla
ChtL''a. abhmccian~J,,nc un pènoJ,, dt
Ltrut ''-'':-,tnt:h.lue anni . E!!li fu
mi"i1 mario, mu~naic1, \Xlnort., 1:..1 llH:ldinn, phmicre, colnni::::unn: e ,,,ri,m .
•lj'tl~I\,Jn ..

prnfcw dd

DATE IMPORTANTI NELLA VITA DI
WILFORD WOODRUFF, 1807-1898
DA l'A

l· lÀ

1807
1821
UB1

14

27
ltiH-lo l6 27-29
lSH
I~H7

30

lSl7-lS~~

k1-) l

1839

~21

l8N-1S41

E-H

1~-!2

35

1~4 3-lt\44

~6-H

l t~++- l t'46

H-N

1847

40

IX4H-1850 41-4 J
jt))('

·-11

J).l5(l

40

lo ii
1S79

70

,_

-)

so

LSS7

18::58
tos9
l'NO
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( rhlt•. ~•unamcntL pu \\'tlinrJ
\\ o. ~~.lrull ' .1lcv.1 l'cqua:inne: !!r.ll1dl·
kLk p1i1 l.!r:tnd.. :d,, ll~ll<llc a gr.1ndi

H)~ Il

e~J1l·n~.·n:c.:.

l.

QuL·~r.l 'tt'''ll cqua:inne è

vahd,1

di not. ~c ·tbl'lamu fnml.' l'
~~:.· r~:.· ddl.t lc,lllllPlll.Hl:<l dellt' .;;piruu
nella ll1 hll,t vi1 .1. d,,hhimnu Clllllptcre
J.' ,f,lrz,, ncc.:l.',..ari(l per ric.:L n:rl,l. D
jX.'r ll).!ntlllo

26

Pl

:'\\'\ LNit-.IENT<.)
l mar:o: na::.cc <1 Farmin~mn, nd COIIIIL'~Iicut.
L. t u,r,1 come m li!,'TI<lìo.
l! dkcmhre: \'Ìt:ne hane::nto.
1\mcupa t1lla mnrcia del Campo di t,1un.
SnliJ.!t: un;l mi~~ione nd '>tll.l dt:gh Sl<IU Uni t i.
~P''':l Pht)l'~ L.trrcr.
'·woiJ.!c u11.1 mi~~Hm~ nella parre on~11talc dt:!!lt St:tll
L nn i .... nelle ho le Fm...
26 lprtll'! \'i~o:lll' tlTdll\ilttl (lfXlS(\lj\1.
~,.,,11-!l' 1111,1 mi ..:;ionL' m Gran Brl.'tagna.
Dt\·cnra llir~:rwrl' amminbrrmivo della pubhltL..l:u mt:
Tmtò cmtl ~t!u\llll.'i.
S\'ulgl' 1111.1 ml:-.:o.ton~: nell,t pane oril'ntall' dcd• ~I.Hi
Uniti; ncew b nmì:ia Jd m:mirin di j,N:ph Smtth.
È pre .. idenL~ d~:ll;~ Mis~itme Eurnpea.
24 luglio: cnrra nella Valle Lld Grun l..1gn Salattl
ltbtcmc cun Brìgham Yount!.
Prt:,tcdc all,1 Chies;\ ndl'est degh Srau U111ti.
Vienl.' L leno nl pnrlamento Jd tcrrHwio
VtcllL' l11ll1lll1<1hl st(lrictl Jdl<l Chie..a.
l1t\'CIUa pr~:.•,tJt:nre dd T empii> l.lt ~t. Gct1rgt:.
Mentre 'i 1rm a m esilio, ~' nlgc tl lavoro mi .... il111ilrto
rra gli mdi.mt .1mericani.
Di,·cma Jtnl!cnte dl.'ll<t Chtt:"a (tlllll' prc,JJL·nrc dd
Qu,mmt ,b Dodict Apn:>tnh.
17 mag).!ill: dcdiL<l ti T emp11' Ji Manri.
\ 'iènc '' ''lcnul\' prt!stdcnre ddl1 Chtc,a.
Em.ma il -~1amlc:-ttl , che pone tcmlitk' alla pr.IUL.l
dd m;urimtlfU<l plunmu.
6 apnle: ..hlic·t 1l T l.'mpil' LU ~.1lr Lth·.
2 'l'ttL·mbre. mumc a San Fmnd-.u' m Calti(mlia.
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4. \Vi/fm,l \'\'rw ~ hu/f. /.ccii , ' frnm 111\ f, um.d. "'·"l Lah Cny: Jm cntk· ln,trlll •••r t 'llfti.C,
l sl.
5. ~1.utlu.l' 1·. C.nd, , , \\'rl/r~TC I \\'ooJn, l ",h Lt~c Ctry: &!C.•~aall, 1%4.
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l sonl1imp•egorono p1u

d1 quoronfonm per coslrutre 1! Temp10

Questo mese ~egllO ,1 IOOmo onnrversono dello suo dedicoztone ov~enuto, od opero del

