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In copertino:
Annette Moth•osen Jensen uno delle
molte donesa che si sono convertite olio
Chioso, non soltanto segu11edelmente le
le1ioni da prosel•tismo, ma dec•se anche
d1 diventare ello stesso missionario e per
due anna svolse il suo compilo nel paese
notlo Vedi "More, terra e onrme in
Donrmorco", pog. 36 (Servizio
lotogrol.co di Giles H. Florence Jun )
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

Noi crediamo di dover
essere onesti
Presidente Gordon B. Hinckley
Primo Consigliere dello Pnmo Presidenza
•

ra le molte lettere non firmare che ho ricevuto ne ricordo
una particolarmente interessante: conteneva una banconota
da venti dollari e un breve biglietto che spiegava che l'autore
molti anni prima era venuto a casa; quando nessuno aveva risposto alla
porta, aveva abbassato la maniglia e, vedendo che la

porta

non era chiusa,

Leggendo la sua
patetica lettera,
pensai al logorio al
quale si era
assoggettato per
venticinque anni a
cau.a dell'Incessante

era entrato per vedere cosa poteva prendere. Su un ravolino aveva veduto
un biglieno da venti dollari; lo aveva preso ed era usciro di casa. Nel corso
degli anni la sua coscienza lo aveva turbato, e ora semiva il desiderio di
restituire il maltolto.
Non parlava degli interessi che mi doveva per il periodo durante il quale
aveva usato il mio denaro, ma leggendo la sua patetica lettera pensai al
logorio al quale si era assoggettato per venticinque anni a causa
dell'incessante rimorso di coscienza. Per lui non poteva esserci pace silw a
quando non avesse restituito il malcolto.
GI UGN O
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rimorso di cosderu:a.

Racmdo che un giorno i giornali locali pubblicarono
una .,tnria .,amilc. Lo Staro Jell'Utah nct:vcnt! una lcucm
nnnnama ndl.t Ltll<llc ernno mclll~>l Ju~ccnto Jl11l;1ri. La
lettcrn diCL'va -.Il Jcnam allegam ~ per rimht>rs,nc il
matcraalc che lw sottratw Juranre ~~~ anni m LUI hn
la\'oraw per lo Sraw, come ad c:.cmpin hu.,tc, carta,
fmnwbolli, ccc.
lmmagmatc Il m.uea Ji denaro che si ri' crscrebbc
negli uftki lh.:llll Stato, Jdlé t-lfanJa c ptcwlc Jme, \.Ici
grandi maga=zim c dea piccult neg{l::i. ~L tutti Cl>lum che
h·uuw 'nnram1 un po' qua e un p(>' là Jccadesscnl di
rc~tuuirc tunn quello che hanno prc:,o Jil>onc .. wmentc.
Il prc=:o Jci generi ahmcntari :1cqui~l;Hi al me re ·H n,
dclk an,·one ll camacac acqui,l;He nca ncgn:t di
abbigliamento induJe anche il costo delle ~'erJirc ~ubi[c
"C<llhil det tac<.hcggi<lh>ri.

dnmanJa a bralc : .. L'tll>ll111 Jc:,· 't.:~la derubare lJdiu?
Eppure voi ma d~.runatc. Ma \oi dnc: -In che r'n~hmm
noi Jeruhatn? Nelle l.lccimc l' nelh: ,,ffcne.
Vua sact~: culpm di maleJi:ionl', pcn.:hC: mi Jcrub<tre,
voi, lllrta quanta l,, na:aonc .. (Malachia 3:8-9).

LA RETTITUDINE PERSONALE

A1Khe dt'f'<' al mirncnlt> Jdla Pcnrc:co:-.te l'mgannn ~>i
manifeMl> rra alcuni che er•uw cnrrar'i n far p.mc Jella
Chtc~>a. Colow che .,j conn~ni,·:mo \'cndcvano lt: lorll
terre e Jeponc\':lnl1 il riql\'ato m picda dt.:!!la API'"roli.
}..fa un certLI uum,1, chiama l ~' Anania. con Salfira
~>Ua moglie. venJ~ un po~c: ......o. c renne pèr .,~ pane dd
pre::n. C5~cndonc Cl'll<>apc\'ole anche 1.1 muglie: e
porrarnnc una pane. l.t fX"e ai picJi dcali 'Pll~hlli.
Ma Picrru di:>~c : Anania. pcrch~ ha Sunn l co~ì
riempiw il cum tUll Ja farti mcnttrl' .llltl Spiritl.l S;mb• e
ritener parte Jd prc::n Jd podere!
Se qucsw re,rava anvcndntu, non rc., ta\'a ruo! E una
Vlll[a \'enJuw, non ne cm al pre::n in wo f'l'tere7 Perch~
ri sei messa in cuore questa L~hrt! Tu non hai mcnrttll
agli unnùni ma a Oiu.

Alcuni plw;ono cons1de rarc la virttl Jell'tmest~t un
ar~omcnrn al 4Unlc nnn \'nle la pena di Jedtcarl lllllhc
pamlc. Invece, a mio ,tv\'ÌI>tl, è l'elc:menw tìmJament·1lc
del Vangclu. Scn:a l'onestà la nostra \'ita e al tc.,suw
dcll.1 nlbtra !>ouctà si disintegrerehnem nella ~runum c
nd c.llh.
Il lthw Jdla Gcnt::.a cnnrienc quc~ta ~traurJinaria
dichiara:innc: "Ahramll rbpo:.c al re da Sndoma: ·Ho
.1l:uw 1.1 mia m<Hlo aii'E(emo, !'!...Idio <t ltts~imo, padrone
dca cadi .: della Lerra, giurandl1 che non prenderei
neppure un Ok>. né un lnccio di sandalo, di tutttt di'l c he
r'nrpamenc, {Gcnc:-1 14:22-23}.
FnnunacamenLc \'i sono an1.ora pcrsonc d1c
us~crv;lno tali principi di rettitudini:! personale. Rat:mdo
un \'Ì.1ggiu in treno Ja Osaka a \Jagoy.t, m Ga.lpp1111l'.
Alla .. ra:illlle rw\'ammo degli amict aJ accol,!licrd c.
nell'eccita:itmc Je'n'inclmrrn, mia Olllglie Jimt'nucò la
~lNI .. ul treno. T clct,ulilmml> alla sta:1unc ùi Tl,kiu per
denunciare l'ace tdutu. Quandt> al trcaw a rrivò a
dc-..rina:ione circa rre llrt' dopo. le l~ml\'ic tl!lct'lmar,,tlll
per CllnlUniL.lrl. lhc la b,,rsa era ... ratn ritfll\'at:l '\Jcl
vaaggu> Ji rilllTilll tllln 'aremmu passati da Tokin, 4uinda
tr:hcnr'c pii1 \.li un mc:.e prima cht' la hor:-.a ci 1~>~-..c
C<lll,~gn.na 1 !:!1h L<lkc Cit). Nun m.mc~n·<J a~-..~~luw
mc m c nulla.
Tenlll tutl:l\'ia che r.ua espericn.:~. ... raatl\1 di\'ellt.mdo
scmpn: pii• rare '\Jeglì Stnti Uniti, L\U<lnd11 l'r~l\ .anHI
h unhini, ci raccnntavano In !'tlHia di lìl'l'lgc
\\';hhingtlln che Clltll~~s:l\':l ~.li .l\·cr t<Jgliatn t! cilh:gio. c
qu~:lla d1 Ahramt' Lancoln. che :l\ C\ <l pcrcnrsn un.t lunga
Ja,tnnza pea rc-.rituarc al legiuimo pmprwt:uin unn
pkcl'''' lll•'llct.l. ~1n <>~ui i cinici \.listnmori di illu'i'Hli

IL COSTO
INDIVIDUALE
. . .DELLA
. . . . DISONESTÀ
' . . . . .
.

A quale has'u prc::o alcuni uomam e dl1nne n:nduaw
al IMn huun nome! Ric~oHdn il C<hll, .Hnplwmentc
ptahhlici::ntn, Ji un eminente pcrslmaggio pubblico che
fu arrc:-t,llll per :wcr sortr:llto in un n<.go:ill un llggcth'
chl.' ClhU\\'a 0\l'no di cinque d,,Uari. ~~m ''' :>c fu mai
Cllnd.uln.Ho in trihunnle, ma al "U'' ptCCl'lo olltll Ji
l.h~onc.,ri\ 1,, Ctmdanntl ug)i ncdli Jdla gente. In un.1
l'l'rt.l mi,ura, 4t1clb :-tupiJ<"" a:ione annullò qu.mw di
butlllllll\'eva l.lrtl' l.'J cm :'lllCtlf1 cnpacl.! di f.1rc.
Ogni \'olt.t che :-..tiJamn 'u un aereo ùnhbianw
'J'Cihlcrc qualco~n di piìa per pagare k1 ... tipenllill .1 c,1h1ro
cht: dt:\'t llW c.,nmianre la nl>"rra pc:rs,ma c il nl,,tw
ha!,!.lglil' nell'intl:fl'~:.L dclln sicmt•::a. In rotak quc'm
~pc~a ·mununt.l .1 mililllll Jt J~lllori. 1.' tultll il 1. lll~a lldln
:-Jl.l\ llltn'a lli~tHlC,tù Ji p111:ha che,
min;u:cl.' l'
rk.lltl, ccrcnno di uucncrc qucJ!l, n cui JhH1 h;•nno

'''Il

diTIIl\1,

Richic . . tc di rimhor~n g,,nthre rin>ltc ulle compagnk
di ,,,..,it.:um:ionc. cPntl :.pè...c l.!~'nfì,,ti in\'iati ai d.nnri Ji
1,1\'tlfll, n,,cgna ~cPpcni. d,1\.:umcnll fal,ihcau- ,,,nn lUtti
LA

sinloma di un'epidemia Ji prnpor:ioni incrcdihili. Nella
mnggaor parre: drd casi la somma in questione ~ piccnln,
ma il totnlc generale rappresenta una truffa Ja
pn1pnr:auna :-.pén-cnrosc.

,
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Ricordo il caso, ampliamente pubblicizzato, di un
eminente personaggio pubblico che fu arres1ato per
aver sottratto in un negozio un oggetto che cos1ava
meno di cinque dollari. Non so se fu mai condannato
in un tribunale, ma Il suo piccolo atto di disonestà lo
condannò agli occhi della gente.

nel Imo empio :do hanno faun ~wmparirc In fcJe in tale
(lllCSlà. In rrorr• C<N l me:::i da mlomln:ionc ci fanno
pnssare dava nn agla llCchi unn 'era prncc:.stonc di
inganni nelle 1,1w f~mne pegj!tllri.
Quel111 cbc una ,·olm .:ra Clli'Hmllar~' dalle lll)rme
mornl• e etiche del ~~rolo, ug~-,<i noi cerchiamo di linuw.re
medtanre leg}!t pubbliche. E w~ì le lcm!i ,j molriplicam1 c
gli end preptlsti <lll'applaca.:aonc delle leggi wnsumann
un sempre maggior numem Ja miliardi, le pragrun1
vengom1 conrinuamcnrl' ampltar~; ma il h1rrcnre della
disnnc:.riì connnua a m·er,arsi -.cmprc pita imponente
sulla nostra ~oçact:l.

E Ananaa. udt"nJ'-> quc~te parnk. cadJl! L 'pirù ...
Or .wwnnc, cm:a rre mc: J,,JXl, che h mLM!Iic di lui,
non :-.apenJu caò ~.h e cm an ~.nuw, cntrl'1.
E Pterm, rivolgcnlll'"' 1 Ici. Dimmi, le da ..,c . •w~.:re \'di
Yenduw il podc:rc per tanrn! EJ ell.1 ri'J""C. ~ì. per
ranw.
Ma Paetw a Ici: Perché va 'let~ .tccorJan n rc:nntrl' lo
Spinto del Sagnurc? .•.
EJ ella m quell'bmntl' c,1ddl' .li :-lllli pk.Ji. t' ... rìrò•
(Arri 5:1- 10).
LA DISONESTÀ DEL FURTO E DELL'ADULTERIO

LA FALSITÀ NON È COSA NUOVA

A a nosrn giorni coloro di cui 'icnL scupt.rt

Certo la fabità nun l' t.:us,\ nuova. Risale ,li prilllLlrda
della ra::a umam1. • E l'l:.tcrno d bse a Ca ann: •D(\\ 'è
Abel~ ruo fwrdk,!· b.l cgla rbpn~l·: .Nnn lo :.o; son'io
lllr~e il gwtrdinno di mi t> fr.Hcllo?
{Genc:.i 4:9).
Tanri sec,,li fa d pwfcw M.ll.~ehnl

fl\

olsc 4Ul'"r<l
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la
disonestà nnn 11llll1Ìlll\(l ((lf\W lcl.l'Tll Anani.l l S.lffim.
m.1 qualcosa munr\.' in Jl,r\l, La Cl,..l.ll.ll:.l sllt'II!Ca, b ll'T:<l
di coratterc appa~~~~(L, ti rt'f'L'U•> di ..,c ~tc,,i wan~cc,
l'imc~:rrirà tnllllrc.
Sul ~1llntl' Sm~li il dih' dd "•!.!Hilre '~P..,,c b legg~.; 'U
1993
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/l
wvnlc Ji pktrn: •Non rubare» {boJt> 20: l5). Alloro non
v'cremo né modifiche né giustificazioni. Pni quc-;ra
dachinra:ionc ha uccompagnam da tre altri comandamenti,
la cui 'inla:ionc compon<l sempre un urtll di dasonl!stà:
-Non cnmmenerc aJulreritl ..... Non attestare il fabu ...
Non com:uparc .. (E.s\x.lo 20: H. 16, 17).
V 1 fu ma a un aduherin scn:a dis(.mcstà! N d linguaggio
L\Hnunt• quc~w male è chiamam -.rradare•. Ed è un
1radi mento, poiché rradasce la vinù, traJa..,ce la/caltà,
tmdascc k sauc promesse, tradisce il rispew..> di sc -,res..,i,
'
tradhcc la \'Cntà. Comporta l'inganno. E
la dasune:-.ta
personale nella <.;u.t forma peggiore, pmché dawm·t un
uadinH!nr,, Jd più sacro dei rappl>rti umani è il
nnncgamcnm delle nllean:e e delle prt>tllC'ise sllpul,tte
'
Javami a Dm c all'uomo. E
la sordida violn:mne delln
fiduda riposta in noi. È la rinunci..'l, deuata dall'egoismo,
a osservare le leggi di Dio e, cumc l)gni Jltm (orm,l di
dbnnesrù, pllllJ al dolt1re, nJI'amarezza, al cn:pncuorc, a
deludere ì IÌgli.

Tra lo nostra gente si usavo dire che la parola di un
uomo valevo quanto lo suo firmo .

Boswn, Houghtun Mifflin, 1951, pag. 383). li libro
descrhe 1 molti ingrumi praticati da entrambe le parti in
quel conflitto. La h~twra di quesro libm mi ha indt>lto di
nuovn a concludere che la guerra è il gioco pruprin del
Dtnvolo, c che tnl le sue principali vittime $1 tn>V<l !.1
•
vcnra.
Purtroppo, il facile uso do.!Uc ìalsità c degli inganni
c:orumua anche dopo la tìmut Jei tratwri di pac:c, c le
per,one addestrate in l.JUest'arte durame la guerra
(.,mrinuano ad adoperare la loro capacità nea giorni Ji
pace. c,lsÌ, C()mè una malauia endemica, al male si
"P;lrgc c <.n.:sc~: per virulen:a.

LA MENZOGNA

·N un <lllcswre il falst' •. Di nuov,) <1lla raJil.c della
Vhlla:wn\; di quc ... ro comandamento trtl\' tamo l t
Ji'o(ltlC~t:t. Ulumameme la tdevi:.ione ha parlaw di un;t
dnnna rim·l..,ta in pragi,me per \'Cntiseuc anni -.ulla
tc..,tinh>nlan:a da persone che in :,eguttu ~l\'e\•nno
ctmics:-.;ltll di aver menmo. So che $1 trana Ji un c;hn
limi[C, m:t non ,.ietc anLhc vota c~mo~cn:a di cn~i m c:ua
ci 't\HlO suuc reputa:wni rovinate, cuori ... pe::nti t'
c.trricrc \.li~trunc a c,lu:.a della lingua men:ogncra Ji
nkuni che ,l\'evann (1\maro fall>a tesuruunian:a?
l Io letto in un libro di :.roria la lunt,:n e dcnngli.ua
dc:.ua:aonc degli imbrnglt u:,ati daill:' na:ioni cuinvultc
nella seconda guerra mnndaale. Il tema del lihro ~ tnlllll
dalle parole Ji Win~wn Churchill, che Jissc: •Tn l!UCrra
la vcntà è r.\lmcntc preziusa che Jcve es~erc sempre
nccompagmu 1 Ja uno guardia del corpo Jt mcn:ognc•
(Tiu: \cconJ W'orld W'ar, H)lume 5, Closing tlt!! Ring,
lA

L'AVARIZIA

N(m concupire ... Non

~

forse la cuncupt:-.Lenz.t quel male disone~to e corrosh·o - la radice Jdb maggior
parre delle sufferen:e dd mondo? Per quale vile prezzn
gli uomini avari scambiano la loro vita! Una volm lessi
un libro che parlava dei dirigenti Ji un i~litulo
finan:iario. Doptl la morte del presadcnlc il viccprcsiJenrc an:a:lno desiderava assumerne l'incarico. ll
lahru racctmcava la stOria di quec;r'ul.lmo che era onestt) c
cnpncc, ma che, per l'amhi:mne d1 far carnera, sc.csc a

STELL A
(,

un compromesso Jnpo 1\tltrn sui llllot princapt, fino a
quando precipitò nella completa rovina c, C<lsì facendo,
4uasi trascinò con sé anche l'istiruzannc che mrendeva
guiJare. St tratta\ a, o\viamenrc, J• un fatto
immaginario, ma le ~wne dca granJi capimni d'industria,
dei grand1 funztonan del g(wcrnu, dc1 dirigenti delle
i.!.ritu:ioni di ogni genere :,ono ptcm dt c.a~i di persone
bramo:-e che, ~pintc dal dc:.idcnu egua~ttco e disone~to
di scalare al potere, di.!.trw.,ero gli alrn c alla fme anche
se ste:,:,i.
Bra,·e persone, persone bene intcn:ionare e di grandi
capacttà rinuncaano alla loro vinù in camhao d1
cianfrusaglie che :,ubito si rivelano tali Jav:lnti ai loro
occhi. limo ~ogni .<.i trasformano nllora in orribili incubi.
UN UOMO O NESTO È LA PIÙ NOBILE
CREAZIONE 01 010

Quale rara gemma, quale prezioso gioiello ~ l'uomo o
la donna in cui non va è fmde, né mganno, né falsità!
L'auwre del libro dea Pron~rba scmse c:osì:
·Sei cose odaa l'Eterno, an:i ~enc glt sono in
abommio: gh occhi altcn, la lingua buga,m.la, le mani che
spandom) sangue innocente, al cuore c.hc medara dasegni
miqui, i p1ed1 che corron lrctwlusi .ti male, al falso
resrimonw che profen~cc men:ogne, c ch1 senuna
discordae tra frarelh, (Pn.>vèrba 6:16-19).
La valuta:tOne faua ranw rcmro la da un poeta
inglese è valida ancora OAAi: • Un uomo onesto è la ptù
nobile crea:\Cine Ja D w • {Alcxandcr Pope, Saggio
sull'uomo, epistola 111, verso 248). Dove L'è l'onestà, ''i
saranno anche le altre 'artù.
L'ONESTÀ È UNA DOTTRINA FONDAMENTALE
4
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U rredicestmo Arttwlo di fede della Chaesa di Gesù
Crisro dei Santi degli Ulumi Giorni ribaJtscc che ·•noi
crediamo di dover essere oncsu, fedeli, casti, benevoli e
virtuosi, e d1 fare il bene a tutta gli uomini ...
GIUG N O

Non possiamo essere meno che uncllli, non pos~iamo
essere meno che fedeli, non pussaamo essal meno che
'v'irtuosi, se voglaamu rbpcttMe la sacra IÌJuc.aa che D10 ci
ha accord.tto. Tra la ll<l'>rra ~cnt\! ~• u-.ava dire che la
parola di un uumu valeva quanro la 'ua fìm1a. Qualcuno
di 001 vuole c'"erc meno dc_gnl1 di fiJucia meno on~to
dc1 suoi antenata!
Coloro che merwnu in pratica il principio ddl'onc"riì
sanno che il Signore li h<!ncdace A l,lr\l .-.pena il dimw
pre:to~o di tenere alta b te~ra 1ll.llucc della \'Crità, c;enza
ombra di ' 'ergogna Jman:a a chaunljllL D'altra parte, ~c
in un membro di que!'ota chae!<oa c 'è 1l ba~of,!no di un
cambiamento, egli deve CllmmcaJrc :-ubuo proprio da
dow si trova.
Fratelli e sordJe, al Sagntlrè chiede ·1l ~uu pllpolo d1
essere onesto. Prego che po~sinmn dc~adcrnre con wuo ti
cuore di c :.ere one:.ti in tuni i rapporti con gli alrri. in
rutte le cose che facemmo. D1u ca aiuterà :.e cerc.hiamo di
ricevere la forza c.he provaem· Ja Lua. Dolce sarà allora la
pace della nostra menrc . ..,ercna la nostra 'ara quotidiana.
Beari :,aranno coloro c.on i quali vt\'rcnnl e che
frequenteremo. E Din Cl benedirà c ci guiderà cnn la Sua
cura affettuosa. O

.

SUGGERIMENTI PER GLI L"l EGNA.."-'Tl FAMILIARI
. .. ..
• •

l. L'l virtù chaamara nnc~rà è l'c~'cn:1 -.res~.-. dd
Vangelo.
2. Sen:a l'one,ri'l la ntNra \'lnt e la no'rra società si
JismtegrereM~l'rtl nclh bruttura e nel c~llh.
3. Quando l'uomo ~ dilotlnc~w la Ct)!>Cten:a lo softòca,
la sua for:a di caratter\; appas hcc. ti ~uo n~rettLl d1 sé
svanè;ce c la sua imegmà muore.
4. L'onestà sta ,1ll.t radace Ji almeno quattro dc1 dieci
comandamenti: non rubare, m'n commew~re aduiLeno;
non mentire; non Clmc.upire.
5. L'onestà d consente di pre,cntarci ~cn:a \'Crgngna
al cosperro Ja chiunque. Cht è onesto glxle della pace
della mente e merita l'amllrc e la cura d1 Dt\l.
1993

A DOMBO TOMBO
La sua onestà fu
ricompensata - con
qualcosa di più importante
del denaro.
Esinoth Mutumonji

Ul!!oota manin·1 pre~w snnu
1nda1 a ali 'uftìcto anaJo,'Tafe

Jd Ct)mtme Jt Dumhn
l\1mhu, ndl~1 Zimhahwt:. Mentre
(;Kl'\'<l In cnJH, una Jtmna ha hl!oCÌHW
ç 1dcrc a terra un biglicrm Ja venti
dulia n. h1 me ne sun11 <1ccorm e glie

l'hu f,ntu notare. Ella

~i

l- ~.hmata,

ltl

ha raccnlt<l, P<li mt ha Jcuo:
··Gra:u: .
Molrc altrL per~unc che '> t.n·ano
m c..oJa h.lllO<I Jerw: · Sl.'t una
:.cwcca. Sc t Javvcn1 una ~LHICca.
Pcrch~ nun hai prcl>u quel Jl.'nam
per comprnrn quak<ha!
Ma 10 ho ri:.p..,.,w: Nl,, non 1<, fim:·,
ma1 txrc.h~ 'llno una flgli.1 Ji Dio...
Dopu che gli alrri -.i son~~ calmari,
un uom11 an:1ono che :.mvn dtetro di
mc mi ha JeU<l piano: ·Vai in chk:.a?

lA
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Scmhra che nt :;1,1 una hmva ral!a::;l"·
Gli hu Jetw: Sì, vaJ,, in chic:.a•.
Al ché egli ha aggiunto; •Qual è il
nome Jdb ru.l chie:.a?,.
Ht> rbpost<l: S1 chiama Chie:.a Ji
GèsÙ Cristo dù $;mtJ degli Ul timi
G1Mni. Se VlH)Ic, può v~.:nirc ulla
cappella Ji Oombo Tombo marrcJì
sera alle 5,30 o la dt)mcntca alle
l 0,30. Sarò là ad .JLcoglierlu•.
L'unnm ha Jetto: .. $1, volcnucn! ..
Così Slll1 tl molw contcnLa Ji
queUo che ho faLLo (lggt. O
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Ascoltate qut!SlO.
Un bambino di nove ann t st
allontanò dai genitori, si smarrì c si
rrovò solo nel huio. Atwmu a lui,
nella gehda notte, gli alberi c le
montagne creavano sl rane forme
comro il cielo scuro. Poi ti ragazzo
udì delle voci che lo chtamavano per
nome. Poiché era spavencaw, non
volle rispondere.

Là vicino Tad jcssop guidava la

sua squadra di socc<mo seguendo lo

Tad è un bravo
ragazzo. E se siete
fortunati, non lo
vedrete mai venire
alla vostra
.
n cerca.

larry Hiller
fOTOG

!"

1~

nJ Jc-.sl)('l una volra non poti!
partecipare alla fc:,ta a
surpre:.a tenuta per tl :.uo
compleanno, potché n<)n arrivtl u
ca~a Ji un amico C1.1me aveva
promc-.-.~.1.

Unn vuh :1 lascil) la sala in cui
.M lstcncva l'esame di malurirà per
.mdare all.1 m.cn:a di una per:,~,ma
cht• si era 'marrìt:l.
Egli ammette Ji csscrc disposto a
rinuncì,uc ol pltl unpvnanr~ ballo
dell'anno, se riceve una tclefonara
dalla pcr-.nna giusta.
Questo b.1st:1 a definirlo una
pcr:,ona alla quale Siete disposti ad
accordare la vo:otra fiducia?
lA
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schema Ji rict!rca che avevano
provato tante volte. Tad era ~cato
cosrretw a lasciare una riunione al
camint!tto Jd s~1haw ..,era a seguito
della telefonata di uno Jet 'uoi
uingenu delia Squadra di ~occorso

ddla Conrea di Arapaho. Ora egli e i

torn:w~mo

suoi compagni avanzavano nd ho,co
secondo lo schema stahilim, guidaci
dalla luce delle loro coree c Jal
~uono delle loro voci.
L1 ricerca continuò sino al mattino
seguente, e la fauca e d freddo
C0minci;uono a far sentire i loro effetti
sui componenti JeUa squadra. E la
ranw desidcrara voce Jel bambmo
non aveva ancora risposto alle loro
grida. Fu soltanto alcune ore Jvpu che
la radio annunciò che il bambino
smarrito t!ra arrivam su una
'ilraJa, dove era staro visto
da un guardiaboschi.
Mc nere T ad e la

ripormco ai 'uoi genitori pieni di ~01a
e pot all'<.,.,rx.-d.tlc per un conrroUo.
T;1d Jcs'lop, di Jtciotw anni, è un
membro vuloncario della ~u,1Jra di
socCtlr-.u della Contea Jt Ar<tpaho a
Lttdcton, nel Culorndn, da ormai due
anm c mc::zo. Ha partecipato a decine
di mbsiont Ji ricerc.a c soccnn;o, e
dtce che l'cpt~llcltO ~opm dt!scritto è
uav\'cru tipico. La sua s4uadra,
formata Ja Jicc.i uomm1, spesso è
costretta a camminare nei
bo~chi per giorni
inreri, :-.inn al puma
Ji n(ln ...entire più
le gambe e non
m·ere p1ù 'vce

sua :;Quadra

C!>att'>rt a ca,a, il raga:::o fu

per i continui richiami. E poi a
qualcun oltro va il merito di aver
trovato il bambino sma rrito e di
riportarlo ai suoi genitori. Oppure
qualcun altro riceve con piacere le
espressioni di gratitudine di un
escursionista ferito.
«Per la maggior parte del tempo
non facctamo parte della squadra dt
ricerca•, egli dice. Dopo tutto dt
snhto vi sono molte squadre che sì
adoperano per trovare le persone
smarrire m determinare aree. •Nella
maggior pane dei cast si esamina
palmo a palmo una determinata
area, per poter dire: •Ora sappiamo
dove le persone smarrite non st
trovano• Può sembrare un lavoro
noioso, ma qualcuno deve pur farlo•.
Così, se poche sono le probabilità
di trovare il bambino smarrito o
l'escursionista ferito, cosa spinge
Tad c la sua squadra a continuare il
loro lavoro! ·È il pensiero delle
vittime•, egli rtsponde. •Quando so
che qualcuno si è smarrito Lassù nei
boschi, non riesco a dormire,.. Non
tmporra se un'altra squadra avrà la
gioia di ntrovare i disperst. ·Solo il
pcnstero che sono stari ritrovati ci
n empie da gaoia•.
Naturalmente non tutti 1 dispersi
."<>no bambmt. Vi sono anche adolescenti e adulti. Alcuni s1 cacciano nei
gum per il dcstdeno di scalare una
rnrete o una montagna. Alcuni si
~marriscono o rimangono fenti
durante una normale escurs10nc.
Altn ancora SI cacciano nei guai a
c.wsa dell'imprudenza, o perché
compiono scelte avventate. Ma
quesw non ha importanza. Tad e

altri come lui lasciano qualsiasi cosa
stanno facendo per antlarc in loro
soccorso. Questo ~ il motivo per cui
egli porta con sé un tclcdrin ovunque
va. E questo è il motivo per cui
dovette rtnunciare alla festa di
compleanno organizzata in suo onore
e perché dovette so:,tenerc dt nuovo
glt esami. E questo è il motivo per cui
sarebbe Jisposto a rinunciare al ballo
più impmtantc dell'anno se dovesse
farlo. («È già successo ad alni,
sapete•).
T ad e gli alt n componenti della
squadra dì ~occorso della Contea da
Arapaho, studenti delle medte
supcraori anche loro, dedacano
lunghe ore ad addestrarsi nell'arre di
prestare i primi soccorsi, ad effettuare una ricerca seguendo uno
schema ordinato e collaudato, a
imparare gli elementi fondamentali
della sopravvivenza, del recupero
delle persone bloccare in parete e
così via. È un'organizzazione che
lavora .;criamente sotto la direzione
di dmgenti adultt 4ualificati e che
opera sono l'autorità dello sceriffo
della contea.
Come capo-squadra Tad deve
conunuamente controllare le
condizioni mentali e fisiche dei
componenti della sua squadra. Una
~quadra che è debole a causa della
fatica o della fame pu('\ cummettere
gravi errort nonostante il buon
aùdescramento ricevuco...11 primo
dovere che ho verso la mia squadra è
quelltl di impedire che accada
qualcosa di spiacevole•, egli dice.
.. Non pos..,iamo pcmtettcrci di avere
altre vittime durante un'operazione
lA
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di ricerca». È un compito che Tatl
prende sul serio.
Un'attività tanto importante e
interessante come questa potrebbe
diventare l 'elemento dominante
della vita di Tad, purché lui lo
consentisse. Ma la sua bened1zionc
patriarcale parla della necessità di
avere un equiltbrio spirituale in
questa vita, ed egli si sforza di far s1
che le sue attività in quest'opera di
soccorso non abbtano la precedenza
su ogni altro aspetto della vita... Ciò
che facciamo qui è una bella cosa•,
fa osservare, .. ma non è ptù
imporrante del Vangelo,..
Ha dovuto superare dei conflitti?
«Molti. Come ad esempio le sessioni
di addcstramcnco domenicali.
Qualche volta sono costretto a
parteciparvi, poiché vengono tenute
due volte l'anno: devo essere presente a tutti i costi. E poi ci sono le
missioni di ricerca e soccorso.
Quando qualcuno si è smarnto,
anche di domemca, è necessario
andare a cercarlo. Ma per quanto
riguarda le ptccolc sesstoni di
addestramento, quando non è assolutamente ìndispensah1le la mia
presen=a, le riuniom della Chtesa
hanno la precedenza ...
E quando Tad parla dell'aspetto
spirituale della sua vita vede
numerosi paralleli con le sue attività
di ricerca e soccorso.
C'è U concetto stesso di ricerca e
soccorso. Tad ha fatto parte Jcl
comitato delle attivi tà de1 giovani
del suo palo e del consiglio del
seminario e conosce l'importanz;J di
andare alla ricerca da coloro che si

Tad e gli altri componenti della
squadra di soccorso, anch' essi
studenti delle medie superiori. Ma
l' addestramento personale

fondamentale di Tad comprende lo
studio delle Scritture, la preghiera
quotidiana e la partecipazione al
seminario.

sono smarriti. Jnfani egli dice: ·Il
tema di una delle nostre confercn:e
dd giovani era •RtcerLa c soccorso•e non era stata un'idea mia, ma di un
altro componente dd comil<11n...
Inoltre entrambi lJliC,ti genera Ji
ricerca e soccors<' nchaed<,nn qualcosa Ji più Jel semplice desiderio Ji
aiurare gli altri. Per C'sere ctfìca~i.
c'è bisogno di addcsrramcnw c Ji
prepara::tonc.
Per TaJ l'equh·alcntc sptriLUalc
di quesro adJcsrramcmu C\)mprenJe
elcmenri come la pre~hicra

qumiJiana, la partecipa:ione <Jlle
rìuniom del scmin<1rio c dclln Ch11!sa
c lo :,tu<.lio quotidiano delle Scritture.
suo SlUJto comprende il Ltbw di
Mormon c l'opera Gesù zl Cnsw.
Qu.mdu si pé!rla cun lui, è suhtro
evtJcnre la profondità del suo
impegno nello studio delle Scntture.
È un'anivttà Jalla 4uale egli trae
grande benelìcio.
T ad non lo dtce, ma :.i può fare un
parag<me .C11n ti celcdrin che porta
Cl'n sé. E un P<l' come essere
sintoni:::ari con lo Spmto.
Per TaJ Jess<.lp e:,serc chiamari ~t
'occ<lrrere 4ualcuno m qualsta~i llta
dd giorno c della notte è divcnrata
una cosa nom1ale. Spesso U la\'(lf\1 è
no10so, come quello di renere S\ltto
o:.scrvaztOne una srrada di montagna, nel cHso comparU.se la persona
cht! turri smnno cercando. Qualche

...
Mentre Tad prende parte alle
missioni d i ricerca e soccorso, si
prepara anche per un altro genere
di missione: trovare le <<pecorelle
smarrite» che hanno bisogno di
essere riportate all'ovile.

n
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volta l<1 conclu~ione Ji un'opera:wne ,t. rt(.erc.t è rragica. Qu ·t:.i
sempre ti lavoro ~ duro. Qudlo che
non J1venta mai murin~ i: ti 'en'>ll d1
n.~.,pon~ahiirrt per la sua s4uaJra e
~r le pcN>nc che c~~i ~i :.ior..ano Ji
aiutare.
Cosi T ad puc) dtwcr rinuno.1re a
unn fe,m Ji comple.mno ll la~ciare
le lc:lt'lll una \'olra l~'l'li ronto. ~fa
celi è c'arramcme quel genere Ji
perslm:t 'ulb quale si può conrare. È
prep:tratll e ,'inrl!rc-.-.a al bene Jel
!'UO pro~simll. Cos'altro p0tremmu
chiedergli? E quanÙù celi ::.arà
chi:un:tl\1 per l'alrra mi.:.:-aone per cui
si è preparato- 4UCII:t llllSSIOnC che
durerà due anni interi - 'tatc pur
ceru che dt.!dtchcrà ad essa ruuc le
'uc energie E 4ue'ra Ì! J;wvero un:1
i;ldla Cll::.a: nel mf•ndo vi 'ono rante
persone che si "<'nu :.marrih:. O

Una riunione
sacramentale come
tutte le altre
Pot Allred Bum ell

ra una riunione sacramentale come ruuc le
alrre. In quello stesso tsrame i Santt deglt
Ultimi Giorni partecipavano alla numone
sacramentale in migliaia di cappelle sparse in tutto 1l
mondo. Poi accadde una cosa che fece dt quella
riunione sacramentale un'occasione da non
dimenticare.
Dopo la distnbuzione del sacramento, quando il
vescovo si alzò per parlare, mi guardai attorno.
Osservai gli Spillman. Jane guardava il vescovo, mn
aveva appoggiato il braccio sulle spalle del mariro.
Questi, Richard, teneva in braccio il figlioletto
Tommy c lo guardava con tanca tenerezza mentre gli
dava il biberon. La cosa che più colpì la mia
atten::ione fu Joel che, con tanta gentilez::a,
accan:zzava il capo del fratellino.
Le espcrien::e spirituali si vivono in molte maniere.
Mentre Ruarda,·o gli Spillman, percepLi ti senso di
pace che regnava m quella stan::a. Cominciai a
guardarmi attorno c nor:u alcune cose meravigliose.
Ashlcy Andcrwn. che era tenuto in braccio dalla
mamma in prima fila, scese dalle ginocchia della
modre e andò nell'ultima fila per sedere sulle
gmocchta di frntello Deloy Nielsen. Le innumerevoli
ore m cui avevo prestato servizio nel nido d'infanzia
avevano fatto di lui il •nonno ... di molti bambini, e
tum lo amavano.
l presenti conunc1arono a rendere testimonianza.
Un'anziana coppia di coniugi che non avevo mui
veduto sedeva al centro della cappella. Il manto

Lcncva il hracc1o attorno alle spalle della moglie, c le
loro te~tc canme erano \'icine l'una all'altm.
Un g10vanc st alzò c con calma aiutò un bambino a
u~c•rc dalla cappella. Era Gary - U figlio dt Mind} c
Davtd. Una dolce atmosfera riemptva sempre più la
sranza, a mano a mano che il legame sptmuale che
univa le famiglie diventava sempre più fonc c
tang1bile.
La fìgliolena di Dallas, che sedeva sulle gmocchia
del padre, alzò le braccia per abbracciarlo. La piccola
Donelle andava Ja Jackie a Wayne per abbracciarli cJ
c:;primcre il suo affetto. In quel momcnro la cappello
era un luogo pieno di gioia, impregnato di uno :;p1rit<>
meraviglioso.
Jared, il figlio minore di Kim da poco battezzato, si
abò per portare la sua testrmontanza; poi andò a
sedersi vicino a suo padre. A mano a mano che
venivano rese nuove testimonian::e, i fedeli gtoivano
~emprc più di quel mera,;glioso spirito.
Pensai di nuovo ai santi radunati in rame stanze, in
sale prese in affino e in cappelle sparse in tutto il
mondo, che goJevano d1 quello ste:;so spinto. Anche
le per;onc come me, che sedevano sole perché i loro
cari vivevano altrove o erano passati a miglior vita, in
realtà non erano sole. Noi siamo tutti insteme m
quesw particolare momento, in una domenica come
ogni alrra, in un rione come ogni altro, in un normale
palo dt Sion.
Una nunione sacramentale come tutte le altre?
OtpenJe Ja come la si guarda. O

•

Alla ricerca della
restauraz ione del
Vangelo
Angelo Scarpulla

Dopo aver conseguito
un' altra laurea, mi
trovai a un bivio.
Dovevo scegliere tra
due possibilità :
continuare a fare il
prete al servizio di una
chiesa in conflitto con la
mia coscienza, oppure
usclrmene da essa per
restare in piena
coerenza con le mie
convinzioni religiose.

rovengu del un pac~intl di
Sicilia, dove fillrisconL' i
limoni c Jow il contlne tra
un campl) c l'aiiT<l è scgnattl da
vcrJi filari di ficlu d'indta, iru Ji
,pine ma dai fruai Jnlcbsimi; Jovc il
ciel t 1 è terso e la tcrr1 a:.solara.
R11..ordo con piacere J!li anni 111
1..U1 m1 prep.uavo ~~ diventare
'accrJ~.>tc c.trwlrc,L Enrrai in
... cminario all'ctà di Jicci anni,
CllOlpii ~li :.tuJi ginna~i.11i, licLJii e
tC<llOgi\:Ì in Ji\'crse Città J~.,•U,t ~iuha.
Ero un hw,·o :.rudcntc c un hu,ut
scminarbw.
~l;t la min shma, che r.lCClHH''
ngg1 nella mia ''ecchtata, \: una
swri;l di dplme olrre che Ji gillitl.
Dtlpo un 'intera vita d t rtccrct,
dcdTCo qucsrn hrcve rncctmto ddlo
m1a <:Ptwcr::.ione a rutu 1 crcJcn11 in

huuna kJc. cristiani 1.. nun cnsti.mi.
... pcc.I.JimLntc o coloro che slmll alla
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nccrca della chic:.a crbriana
restaurata.
Dupn la mta t\rdina:itmL' a sJcerdtnc nel 1950 l.1 mia feJe nella
Chic~a C..arwlt<.il cominciò -a vncillarc. A un cerro punto crcJcni
adJ1rirwra J".m:~rla pcnlur., del tutto.
Qudla fu l.t prima Ji mohe cn't di
h.:Je. Pcrl'\ nl'n ne parlai C(ln
m:,sunu. '"" 'll neppure 'e qualcuno du mu.:t cnlledu (\ 'li("CÒl'O ' l
accur.c mai dd mit' imimo tnl.\'3!!lio.
Dd rcsw Il' contmu:l\'\l n c,,mportarmi c:-tcriormente c,lme prima:
Jke\'t' mcs~l. prCf:!:l\''' in pubbhc() cd
ammint!>l m,.,, 1 'acram~.·nti regolarmcmc. Tanto eh~.· i miei 'upcriori mi
Clmkrir,Hw per .mni incarichi di
f1d111.. ia· fui, tra l'altr''· nomin:H'l
retwrc Jcl ~minartll l' Ji,enni ,mche

un predtl.~lt,,r~.· uh~.hmn:a richiese,,.
~fa cn1 pwfundamcnte inidice,
pcr~..h~ dcnrro Jt me era crtìllata b

mia vecchta (ed~. Chtesi allora aì
mtet superiori di pmcr approfonJir~ i
miei studi Ll·ulugtci a Rnma
nell'Università Pont ifìcia, -.pera n do
dt riusctre a disMpme 1 miei duhbi. E
fui acconremaw. Per quatrr<' anna
infarri frequenr.ti rcgolarmenn: la
facoltà dt Teologia Dnmmattc,l c
corueguii il Jorwrmo.
Ma gli studi rculogiu ~l)mpiun a
Roma, an:nché dissipnn.. 1 miei dubbi
e q)nsoltJare la mia kde, mtcnnero
l'effetw conrrariu. 1::. cusl 10rn,1i in
Sictlia con un Jouoraw in pitt e con
una fede lenen1lmcnrc n pc:zt.
Taie mia situa:Hmc n~m era pi\1
una cnsi passcggcrn, mn unll rt:nltà
consolidau1. PmfonJamcntc tnfclicc,
im·ìdiavo i credenti pocn istnllti c in
buona fede.
Il mio travaglio inrcrwre era
aggrava w dal (arto che per mc, prete
e teoh., go, al prohlcma t~~Htco
individuale si ,\ggtungè\ ,\ qudlo
morale e pwfes~1onale di rc-.rarc <ti
o;er\'i:io Ji una chtcs.t dt cu1 non
condi\'idcvo gli ÌIN!gnnmènll.
QuanJo qualcuno mi raccomanJ0 di es:;erc prudente .: mi
invitò a pregare t. a pru:-cguirc gli

Fratello Scorpullo oHuolmente

è presidente del Ramo di
Rimini, nel Dls1reHo di Firenze.
Sorella Scarpullo è consigliera
dello Società di Soccorso del
ramo.

mi LSCTÌSSI ali'Unt\'CrSità di
Stato nella facoltà Ji Lettere e
hlusufia. Ebhi co i moJn Ji
approfondir.: ultcri(.)rm~ntc per
quattro anni ti mio problema. Ma.
cnmcguira anche que~ta laurea, la
mi,l :-iwa:ione intenor~ c.onrinuò a
pem,'lorart!.
Non riusci\·0 a tro\'are una
s<)lu:tone sodJt...,fàcentt! al mio grave
problt!ma. Onde alle ricerche
swru:h~ che avevo svolto sulla min
chic-.n, avevo In cerrcz::a che sin Jalla
fine Jd primo secolo della no:.tra era
s1 crn 'crificara un'apostasia. Ma
come potevo conciliare questo fatro
con l'immtHabile nalura di Oiol
Situramentc, così ragionavo, quando
01o aveva stabiluo la Sua chiesa, non
l'aveva fatto perché essa snm1:.se per
s~:mpre dopo un soh) secolo di
c:.l'-lènza, ma perché durasse invece
per l'etèmità. Ma dov'era la snlu=1onc
Jdl'apo:;tasla? Cerrameme Jo, è\'a
esscrct un'altra d11esa crbdana c.h~:
ave\ a ereditat\1 la dnctnnu della 'era
chlè'<l llt cn...w!
Ero t1rmai arrivaro a un bi\ 10.
Onve\'0 cegliere tra quc,rc dul'
poss1b1ltlà: condnuare a fare il prete
nl ~ervJZio Jt una chiesa in connl([tl
Lnn la mia coscien:<l, oppure
usc1rmcnc Ja cs:;a per rc!>tare in
pieno c()erenza con le miè cun' 1n:10ni rdig1osc.
s~lpcvo bcntsstnw che la prim;l
solu:Hmc era cucamentc immorale,
m n e r .1 1.1 più conwJa c la p i lt

!il uJi,
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vama~;:~io~a.

E ntm mi nascondevo
eh.: la s.:ctmJu sulu:innc mi a' rcbbe
crc.Hll Lnorm1 difficoltà. Ma arrivato
a qud punto non c-.imi l)ltre. Il 20
settemhrc 1965 dieJi l'aJdill
uf11Lialc c Jctìnmvo alh mia chtesa
c alln mh1 pnliÌ::.stlll'lè.
La mHl clcc1~ìonc, come a\·evo
previ~ll', mi creò inwm(' il ,.uNo,
anche tra i miei parenti più cari. Ert"
soll~ .: cn:.1 Jcnam. Abbandonai la
Stc1lia c mi rra!>fcru ncll'halta dd
norJ, dovè int:tai una nUlwa ''ita.
Trlwai -.ubito 1.1\uro come insc·
gnante di Lccterc in un t:;tnuro
tccmco Ji Bulogna.
Nel tcmpn liht:r<.) dalla scunla
conunuavn a portare a' .mu la mia
riccrLa, dcJtcanJl)mi ~ut->tto a uno
swd1o dd Prtlll;stante'Jmo. che mi
hsc.iò atKora pttl dclu,o e am,ueggHH\l d1 pnma. Nc-.suna chie'a
scmhnl\'a pth,etlcrc 1 rc~UI"tri ddla
\'era chic-.a Jt Gesù Cristn. SL d
Li hm di ~ h'rmon fos...e p~ n enUt\1
ndk m1t: mam .1 quel tcmpl'~, '' 'C
qu·1lcuno mi ' IVC!>M~ p~:.r!J.tll della
Ch1c~•1 d1 Gc-.u Cn... ttl dd ~ami dC!!Ii
Ultimi lJinrnt, lor'c ti nlll' viaggio
sar.:bbt. \!1\tnll l ~lll.l fmc <l qud rumo.
~11 quc,to punrorrx' non :wvcnne.
Pt:rranw l.l~ciai alh.• mi~: ~palle lo
tcnlogin cri:-.tian.t c ~,..omindai <t
!>CuJ1arc k· altrc ~mndi rchgt~mi del
mond~'. l'lslnmbnw, il Buddismo c
l'lndubnH1, tra:.cur,u\J(, cu~ì ·llla fine
1.1 n~crc~\ della "'-ra ~hac'a di Gc ù
Crt~lll Di\'cnnl un c-.pcnn dt

DOMANDE E RISPOSTE
SULLA CHIESA
NELL'AMERICA CENTRALE
filosofie orientali c arrivai a pensare
che for:,e una religione valeva l'altra.
Quale conscgucn:n di curw il mio
Mud1o, mi :;cmhrava di essere caduto
nell'indifferembmo religioso.
Ma per gra:1n del Signore,
credevo ancura m 01o, e non avevo
ma1 perduto del tutto la fede nella
d"•micà dt Gesù Cnsco. E proprio
per questo connnuavo a cercarLo.
Intanto mt ero sposato. Mia
moglie lnes, pur provenendo da
f.·m11~lm cattolica, non era praticante.
Per ~ue:.to, di comune accordo,
dectdemmo di non istruire i nostri
due figl1 in alcuna religione,
ln~cmnc.lo che tnlc scelm fossero essi n
farla net tempi e nei modi più
oprx lrru n i.
Clll passare degli anni mi ero
a' victnaw dt pitt a Crisw. Avevo
ripre~) o pregare rcgolamlente; avevo
rtprc~n a le~:mere 1.1 Bibbia. Ero un
c.nstt,mn "<)htano e :;enza una chiesa,
ma ancora in cammmu alla ricerca
delh vera chic.. a di Gesù Cristo.
Orm.ti ero vccc.hio, ptù che
se~samcnm•. Fu pmprio allora che il
bu~m Dtl> ebbe misericordia di me,
mandandom1 ddle rremoni=iont,
.,nttu ÌMm.l d1 M)gni, che sarebbe
pre... w venuto ti mint,.-'iomn.
L na lnnpida mattma dt '>cncmbre
avevo appena parcheggialO la nua
mau:hma, qmmdo 'iJ1 a qualche
d1~tan:a Jue g1m·ani che mi
u~~cn ,1\ <1111' C\lme :.c m t :.wessero
rt~.:nnn:-uun, e lus~cro lì ad

aspettarmi. Stranamente quella volta
non assunsi nel loro cunfrontt il mio
solito aneggiamenco difcn:.1vn, col
quale sistemattcamenrc schivo
approcct fasrtJiost cun vcndttori
ambulanti o con mt:.s1onari. Mi :,cmiì
attratto vcrsu dt loro, come -,e
an eh 'io aspettassi J1 incontrarli da
tanto tempo. Nnnusrantc fosl>ero
degli SCOnUSCJU[J, fui arcrtO C
cordiale con lnm.
Erano due mtsMunnri mormuni.
Quando lo scopru, per me fu una
folgora:ionc. Mi fcnnai .1J ascoltarli,
e il mio cuore ne pr1>VÒ un 'immensa
gioia: ~entivo che Dio aveva
finalmente nspoqo alle mie
domande. Acccuai ben voknticri da
loro LI Liht\) d1 Mormcln c quella :.era
dopo cena prcst .1 leggcrlo con
grande emozione.
Ero seduto alla mia -,crwania. Ero
soln. Tcnc\.·u gli nccht ch1u"'·
SentiVO il mi,, cuM..: .,dogltcrst d•
gwLa c di tcnerc::a; Jolci ~enumcmi
che non a\e\ u mai provato mi
face' an,, -.en(lrc legf,!ero, pcrdcrri
quasi la cos1..tcn:a d1 me stcl>-.,l per
un 'ora n fnr:.e più.
Dio mi an·v.1 rcgalaw la ccrtc::a
intcrinn.· che.• 1n quel libro <l\'rci
truvat\l 1<'1 vcritj che ccrc;w,, d<1 tanti
anm. La leuurn Jel Lthrn d1 Mormt1n
mi awmsc suhit1.l. Il Lihm d1 Mt1mllln
c la B1hbin mi inJm::nmm, versl'
un 'unico ri\'cla:1unc ~ltvina: la Chiesa
cri~cian.a che era ca~.IUla ncll'npcJ:it:N:J
era :.cat a rel>rnuraw! Cnsrn dunque
LA

non aveva abbanJon<'IW la Sua
chiesa: C<.lme sempre, era smto l'uomo
l'autore dell'apostasia! E ora d
Signore aveva di nuovo riponaw la
Sua chiesa suJia terra. Anch'io, nel
mio piccolo, semtvo d.t es:,cre stato
restaurato. La lllla lunga none, durata
molti anni, era fìnalmeme tCmlin•.tta.
Grazte a Dio, ero f1n:~lmemc
fdice. La mia testunoniama crc~ceva
ogni giorno a mano a mJno che
continuavo a studiare le Scntrure c
ad esamh1arc la dourina della Ch1csa
con i missionari e ti presidente del
ramo, E:io Caramia. Pochi ghmu
dopo il mio incontro con i missionnri
ricevetti il battesimo nella Chiesa di
Gesù Cristo dei Sa mi degli Ultimi
Giorni. La mia felicttà fu ancoro più
grande quand1J, alcum rncs1 dupo,
mia moglie dec1sc dt far..i bauez::are
anche lei.
Rtceveni pni il Saccrdt.dn di
Aaronne e 4uello d1 Mckhtsedc1...
Oggi io rendo testimonian:a con
a-;soluta certe:.:a che la Chtes<l di
Gesù Cmto det Sann degli Ulumi
Giorni è la 'era e umca Chu:sa di
Ge~ù Cnsto. Sono ·mche ncnnllsccme eh possedere la testllnoninnza
di un profem \'Ìvcnte c Jci dodici
apostoh moderni.
Questa è la mia gi0iosa l~stt
munianza ~caturita da tunrn soffcren::a, che umilmente offro t1
cnloro ai quali puc) serv1rc. L1 Chiesa
è eterna, come st.mo eterne lllll..: le
opere Jt Dio. È il Suo capohwuro. O

R: Sì, ccnamente. Ma mcngo che l.t Jire:ione Jet pali
e delle mtssll)ni La afftJ.na a mani molto capact. Per
quanco riguarda la rcg1o nc, abbiamo l'alllto di dieci
rappresencanri regionalt nativi di que n paesi. &ere delle
dieci missioni sono presiedute Ja lanm>-amencant, e la
capacttà e la conosccn::a d~glt alrri componenti della
presiden:a di area ci mette m grado di affrontare ogm
impegno. U mto primo com1glterc, l'an:iano Carln H.
Arnad,), guatemalccco, ~ doraw di grande esperien:a
dtreniva. Il mto :.econdu cumtgltcre, l'an:tano jay E.
Jensen, ha nascor~o molto temru neii'Americ.a Larina.
Proprio gr;me (l mie C<lp3CI[Ù cd è~perien:a rosc:iamo
addestrare i Jtrigenti della Chic~a in mamera p1ù che mai
efficace.
D: Sembra qtnnJi che le popt.,la:inni dell'America
Centrale sumu Jl!.('llNe ,,d accertare il Vanl{dtl?
R: ln molrc aree cermmemc. E h1 m.mo dd ign,>rc è
fOTOGIWVo Ul PtUll>HltfllHI
c'·idence in que:,t'upera.
L.t Clttesa cresce costcmtemc:ntc udl'Amc:rìca Ccntntle,
Nel mar:o 1991 a L1 Ccth;cl, 'ulla Clhta ccnrr,,-nurJ
nonoswme che akum ('ac.~t dt tJUcsw rc:gtonc: siann ufj7uri du dell'Honduras, 1 mts-.lnnari Cllffili1CJJWI1\l ,1 tn't:)!nare a
sommosse. difficoltit cconmmdtc c t.alamitù lldWrali. Pc:r una famiglia, la 4U<llc ttJtt;.l\'i·l pcr-.c mrcrc:...e J,'JX"~ d.ue
,werc una rcltJ~i.onc di tmmcJ mdiJC> s11 questo /JTogrcsso 1 sole le:iuni. Poi, <l lugliu. Juc ~,Hclle mt::.l-i,,nnrie
rappresemanti Jd/c rit·i.sh? ddlt1 Cluc:5a hmmo pllrltlw con crovarunu un messaggll' ngu.ud.mrc I..JUc~ra l:lmt!!li:t e
l'anz.itmu Ted E. BreU'I!Ttmt, /lresidt:mc: Jdl'Area Amerìcct andarono a farle 'll>lt.l. Quando arrivafl'llll tro\";Ironn la
Centrale.
maJre tn lacrime. Le chtc.,crt, qu.1lc lo,...c ti OHlti\·,, Jel
suo pianto. Ella raCC.:llntb lon, un "t'f.!nl' in cui 3\'eva
D o ma n da: Quanto è lllflè la Chtc),\ nell'America \'educo utl figlìu~o.lt vcnt 'anni, che ;t,·e, a ...c~utw k rnme
Ccmrale?
due le.:1oni tmparute .tlla t:umglta nn er.t mllrtO un nw e
Ri s p os t a: In I..JUC:-1<1 regi1mc v1 sn no pi1'1 di prima della \'L~ita delle ,urcJic. Nd 'llt;IW il tì~Jt,, le aveva
J.uecenwcinquanwmiln m~.·mhn .,pars1 m serre paesi: de no: •T ti c rnpà dm etc tarvi b.lttc::arc. in ml.'x..lo che
Guatemala, Beli:e, llondura~ , 1:.1 Salv<tdnr, Nicarugua, russa c·sl.'rc hauc::atll an~.:h'hl•. AIIMa dia c.:hte:-e;
Costnrica c Panamo.t. Ahhinmo qurmmrasctte pali, dieci ..come si ruì) hatt~::ar~ un n'lllfW~ · In quella fmmgli.l ci
missioni e un rempm. In mcdm 111 ogm missione "' sono fu una grande gl'''·l quand1l :.CJ.!IIIH''"' il rc~w Jdle
circa Juec.enro hancsLmi nl mes~.
le:wnt m•~sttmanc. Qu.Hlrtl di lml' fur,)nn 1:-.nte::atì
D : Que:.w prn~rres!>\l nchtede un grande impegno da nell'ago!> h' 1991.
parre dei Jingenti locali ?
D: Ln fllr:.t ~piritu;tk della Chic~a prlK\.'Jl' al ra"l'
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con In crescita numetica?
R: Certamente. La conoscenza ùci principi c Jclla
dottrina del Vangelo è nutevole anche tra i nuovi fedeli.
Quesw in partè è Jovuw ai missionari e ai dirigcnri
locnh. Ahbwmu nl'taw un forte aumcnw della
spirirualnà. Anche la fl1r:a sptrltualc dei feJcll è
cre~dum, per il mnJu m cui es:>i sanno comjXJrtarst nelle
JtffiLolti\ e nu di urJini tra i quali vivono.
D: Le agtta::lllm socmh e le calamtt~ narurali in alcum
racst dell'America Cencrale rallemano il progresso della
Cluc~a!

R: Le Vl(llcn:c che affliggono alcuni paesi cau.;anu
dtfftcnlcà alla Chiesa. Alcuni feddt hanno muto 1.1 Glsa
Janneggtata 11 ~.h~rrurra a caus.1 Jet terremoti n dcì
dt:.or..lìni. Tuu:wia, 4uando un'cru.:tonc vulcnnica
pnlÌCllÙ un\~ thmllc quantità di cenere sul Guarcm~1la
meridionale l'anno scurso, il vento la SI lspmsc lnnt<~nll
dnlla lm.alitò m etti si trovavano sei unità ùclh1 Chtes~1, c,
in IKC<l'>tl\ne del più recente terrcnh.HO, nessuna
abtta::innl! di Sanu degli Ultimi Giorni h.1 sut;,ìw danni.
Può ~l!mbrnrc una comraddi;::ione, m;l le \'tPicn:c che
attligglmn <lkuni paesi hanm> raffor:atll l'aur~.J:;uftìcicn:a
de1 Sanri Jcglt Ulrimi Gillmt. Hanno ~.lnntw d1t.11nan..
pttt nw.. ~innari nann delia region~ e as!'umcrc magginri
oncrt Jircuh't. Due ddle dieci mb!>illOt Jeli'America
Centrale, per c'emptu, non hanno mi!>sii.Jnari angh>.tmcrtumi: rutti i mi~~ionari che l;l\'orano in yuc,tc
nw.~wni pwvcng'lO'l daii'Amerko Latill<l. Quesra
maggiore aunhuftìctcn:a è :-tata dt grande bèncfici1' f'l!r i
fcJcli. Jn,lltrl!, al ),1r,1 ritorno a C1,a, quc'll mis'i\mari si

~oci.1k!

R: Sì, mn dirci che il numero dei mcmbn ddl.1 Chic~a
crcsLc dt ptìl rrn gli appartenenti alla clns~c mcdta o
rncdln-bni>sn. Tuuavin

huttc::wnw anche dci

prnkc;~ionìsli.

L'.llltn:oulficien:a di cui ho parlato ha pnrtnto ,\Ila
crca:ionc Jt un grande corpo dirigente. Sare.,te molw
L,llptti alla \'isca di decine di Utlmini c Jlmne forti c
Jcvori, c he ndla Chie'a ptl~sonll fan~ qu,lbta:-.ì C1l:o.a; sì,
ndl.l Chtl'Sil ;lhhtnmo donne \'eramcntc srr;mrdmarie.
Per t·~cmpi,l .1 Managua, nel Nkaragua, mia lll1lglic 1.' In
moglie Jd pre,tdcnre della nll::;~tonc recentemente -.i
~~mo inC\,ntrttc con cmquecl!mo dnnnc. A t.lU~a della
po\'Crti'l ~ Jdla ..,irua:i,me in cui -.i tfll\'<l ti Pac-.c, erano
anni che 4UCI!I! Junne Jella Chie-.;1 nnn ~• riunivano
ranh' numcn>:-.e. Qumdt l'mcnntro fu motivo Ji grnnÙl'
gtlllil per 1,, spinro che -;emi,·ann ìm.iemc.
D: l fcJelt cerrameme S(lnn 111Cllraggiati dal Iom
1.1\ llfll per raftor:;Uè h Ch1esa?
R: c~ 11\lll '>t C\m:.idernno pcr:.onc di l:JUCCC'Sll. S\llll)
gl!ntc umdl!. l.\ Chiesa .:.emhrcl c-;:>erc \cramcntc il
~.ardine della Iom ,·itu. La llumcntul non voglwno
l.hl.t.He la t.as.l Jt riunitlne. Vu!!lìOnll Cì'ntinuarc a
)!\xlc:rc Jdla Ll'lll[Y,1!!11i<l Jci Iom amtet.
E.....,i lunn~~ un'nftìn•t"il c una :,cnstbtlitiì. \'CNl lP Sptrir11

'Pihiln'' nd rempi'' l! dt\'cntam' più i,mi dirt~emi e
mcml--n della Chie,a.

D: R!!cc nreml'me i mbsilltlitri nnglo-anH.'rtC'tnl ""n''

c,,me

't an nmparriatt J.\II'Hl1ndura~.
cuminu,t l'.tltt\ itit
nus~ionaria in lor,1 <lsscn:n!
R: bmrmnbc le mii'Skmi Jdi'Hondma:- conunuann n
fun:tonan: 'olranto cnn misst\lnari lurino-amerkam.
lnnlrrc i poli c i rkmi 'utw cnnsarev,lli Jella m.tgl!tnre
nl!ccssità dt pTl·pamrc t chiamare in mh:.t1me un numcn1
:HKora pitt gmnJc J1 ~t\>\ .mi dd lu,,go c d t e~~crt• ,cmpre
LA

piìt nurosufficicmi.
D: Alcuni fcddi risentono Jegli effetli dei connitti
Lllttorn in corso nei luro paesi?
R : Sì, cerramcnte. Abbiamo alcuni mi::.~ionan che
h.mno ,.b,uro Julmose esperien:e Jt gucrm. La maggior
pnrtc dct ~-,rtovani Ji cui parkl sono convertiti c alcunt Ji
C!->SÌ hanno partecipato attl\'amcmc ai contlnu. Ma
quando cambiano vira. diventano capaci Jirigcmì! Pcn~u
che, per certi a:-pctti, sono per,one più tèlici di 4llanro 1.1
gente possa immaginare, proprio perché sì rendono
CtlllW che il penrimen(~l è una Ctha reale c che
J'E.,pia;::ionc benefìca anche loro. E~st si rcnJuno c.:unto di
porer es:,cre "c ram ente perdonati per quanto non
vnlc' ano fmc u hanno Jovuw fare m pas:,.,tto.
D: Il pwgre:.so Jella Chic!>a avviene tn ogni straro
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la Chtcsa m lt'n, wmpatriot ì. Abhi.mw .1kuni membri
Jdla Chict>a che m.cupano tmpurt·lnti po:.i:ioni
Pl'ltrich... Altrt mcmhn della Chtl!'a hannn un alw grndo
ne Ile fur:e arma te, come ad l!"cmpill il cnl,mnello
Augu:.to ConJc. L'ìntLgrìtÌI Ji cui ha ~cmpr~.; lbtu pro\'a
glt ha con ...cntitn Ji andare in pen~tlll'll' m Gu.ttl.'mala
~egutttl daJia miglitlfC repurol:tn11l' ~,,.,ibile, ('Ili ha tàtttl
parte della prl.•:-iJcn:a Jcl Tcmph> del Guatemala. La
scgn~raria dd ,·ice-prc~iJem~ di El ..., .. !,·ad, 1r ~ l.t moglie
dd con,iglierc di una pr~:-1dcn:;t Jt pah È una donna
:>traordinaria.

Il Tempio di CiHò del Guatemala è diventato il punto
focale e spirituale per l santi guate maltechi, che hanno
una straordinaria ccaHinitò e se n sibilità verso lo

Qu~sri t~deli parlan1l apcrramcmc della h'ro rdigtt>ne

Spirito», dice l' anziano Ted E. Brewe rton, presidente
dell'Area America Centrale.

e di qudJl, che

c~~.l rappre,cnta.

E t j,,w cnmparnllri ne

prenlilll1ll nora. Uno dct mini~rri di rant.:n piì.t dl'\"iltn del
governo di LI ::,,lvndtlr tnvirù r ~rad P~rl.':, pre~tdent~.
della ~1issiot1l: d1 San Sahad11r Q,l!..,l, nel Ml(l uf1ÌC111 per
risni\'Crl: Jir~.·namcnn..• 1.1111 lut .1kunc JifftCl,lti'l :.l.lrtC
riguardu all'emtssione dci 'bti pl.!r 1 tm-.:.innari. Pm dt-..-.e
al pres1dentc Pere:: • Vogh<' che let sapptn che, propno
per qudltl che fati!, ti t111'tw pat''t. ~ un P<le!>è miglt(lrè.
Dedicate r.tnt:-l attcn:Hmc all,1 tìuniglm, '1 .tdnperate per
ck' arl' ti li,·clltl mor;tl~.· dd l :~ pnp,lla:illlll.'. \ 1 J,l il
h.-m cnutll tra m1i".
D: Quale nltn' demcntll, a ,u,, ,1\'\'Ì,II, i.l\'ori-.ce il
!oUCCo~o Jdl.1 Chic~a ndi'Amcricn Cl.!mr.tk •
R: }.1i ven:,!•ll1'' nll.\ mcnt1.' dul' p.1~'t Jclll.! .;;amun... Il
pnmo 1: tf'lftl\ dal l.ihro di l h:bman r \ cdt.llll'l C\hÌ
che d !:ll..!llorl' cmnincib ,, rivcr,.tre :l
1 ~pinto ~ui
Ltm.tnìtì, per la lt,rn d,,ltluà 1.' di'pt"t:Hilll. ,1 crl.'Je~
nelle "uc.. pan,ll.'" (Hd.un.m 6: 36).
Pnm.1 di dt,trvi ti 'l'CI•Ihlo p.t~!'o'l ~h.·lll.' ~(rttturl.',
t\ln-.l'll(tll.!mi di prc,ctH,ltVi lat 'l'J;lll'l\ll.! '"!!n 1 Quando
llll n·vkilw .11 pulpito pl·r parl,tfl', '.!tl.lrdtl 1 l"l.'t n'lti Jt
rann ~antt t~Jclt . Qu;m~,h, vaJ,, .ti flmpill e mi \1.'-.r~~ dt

che è veramente straordinaria. In lorn non c'è traccia di
agitazione nel p<Hhlre Ji rcltg1ntH! t.1Hl i lnr\1 .1mici 1.'
vicini. Parlano apcrtnnK·n tl' ddl.J prcghtem c ddl'èlktt(.)
che essa ha su di Iom.
D : Ln Chil!s<1 è gcneralmènrc ben accetr~Ha
dall'America Centrale?
•
R : Sì. Mnlu prcgiudi:i IÌI!uardu alla rdigionc chl.'
esistevano tn pa.......llo '\Ilio ~~.ompar-.t. Abhianh' iallll
molre C\l:..c per l t nH trt' l'.tcu:n.t:illlh.' ..lcll.l Ch1c:-il Ja
parte Jdl.1 popnla:iunl.!. 1\·r l''l!mpto, d;l\':lt1ll alll· l1ll~trl.!
ca:>e di nunionl' dd Guatcm.1la .thbialllP in~r.tllalll l':bt.l
Jdl.1 handicra. l' il l 5 ... crtt'nlbr"· l QIJ l, qu.1ndu
celebr<tnlDltl il ci,,nu' ddl'iuJ1111.'11Jcn:w n ......crv.nn in turri
J pae:.i dell'Amen" 1 Cltll r;tlc .. 1hhicllllll ll'lllllll la
Lerim1mia dell'·1l:ab.mdt~.r ·l in ù'llltlCllli.JUantn~tuat rro
11\IStn edtfiu Dur,llltl.' l.t Cct inltlnia .thhianw ~lcttn
preghtcrc per ,t\ en.: la p.l\.1! c ahh<ltlllami pttl~t· net p<lt'~l
interc~s.m. Alle tllltllOilt h.llliH' palll.'l'ipattl fun:iunan
Ct\'lli 1.' militari, ~. MUlo ... r;lll.' ,~·guit~.· ètlll ~imp.llt;l dalla

"u

l"'''

~ente in gctl\:rall.! Qu~.·''"' p~.·rmcllotul ;u lun:hltlilri dd
gO\l.'fl\0 C ad ,llttl f'l't't'l1l' 11\lf'lltlilllli dt Ullhl:i(Cfe
l'unpl.'gnu ddlu Cllll·sn pl't ti tmglint.uncmo ddlc rcgi,lnì

biancn. '~.:dll tantl' l•dlc l'"''''ll\1.' u111 l t pl•lle un
ptll
-.utr.t ddh tma c mt ~''"'l."tl~\ltlll le p;u,,fc chl il
Salvur,lrc diCe .11 'll!Wr~tiri d, lk tJ,,, ru:i,mi in 3 1 elì~
.. hJ Cll\1, \'PI .,ll'lt' i !Ìglt tf'-'1 prt•kll, l ~l1.'ll' dd C.l:-.lf\.1
J'J,mdc, c ,jcr~,• 1 tìglilH•h del p.Uhl, l l 1\.l'lt ~0:25) Il
Pa:.tllrl' d '!...rade llllll ha Jimcnt il.'ah l k· Sue rc~l)['e. ~

in cui 'i rfll\ atw 1 lltl:o.tn lcddt
M.l i kJdi '>ll''"'· pr, ,h,,btlmcllll', ha tli\\l latto pttt di
4uantn ancmmn tXlllltll pn1gr;m1tn.~rc per tar atu~rtarc

..,,
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Speciale serata al caminetto per i giovani del Ramo di Savona

~DOS
Il Signore era pronto ad aiutarmi, non appena
Gli avessi realmente parlato.
Christie Ann Giles

mente: • Ver;ai tutta la mia anima a
Dio• (Enos 9).

i inginocchtai accanw

al leno pe r dtre le

A v evo fatto 1,, '>tC..,..,<l! Av evo
chiesw l'aiuto Jel Padre c;eleste Clm
sincera umiltà? Sapevo di non
a Vt!rlo fat w.
M'in gin occhiai Ji ntHlVU, c

pre~hi~re

Jclla sera, cnn
d cuore :mi punto Jt scopptare - non
di gtnia, ma Jt ')oltrudine e ira. Le
cose non nn da\ ano assnlu rame n te

cumc avevo immagmnro.
l:.rn la min seconda sera nel
Centro dt

Prtwo e mi sent ivo

molw tnfdtl.C. Non mi ptaccva la
mta cnmpagna Ji :.rama. Ntln mi
pi;tc.cvn Ju\'cr imparare una num a
lingua Non c r~l neanche soddtsf.ltta
di mc ~tc~~.t per il mù1 compllr-

tamcnto t.mro 10unaruro.
Cnmmcnt a pregare c ~ubitu mi
re~• ClmW 1. hc non "'c\ n nulla Ja
dire . Am..hc 'c ·1vC\'tl un dtspcraw
bi~oentl dt parl.lrc Clln 4U<lkuno, non
nll 'cmhnl\',\ giu~w c:.primere i miei
.. ~.:nri menti dt 'Ulll{l, ~h <>tlltruJme e
J t '\Ol tHC::a ,\l Pa~lre cdc~tc. -\lla
tine rtl.tlr"' ·tl !-Oiitt1 cliché Jdla
pn.•gluen: Gra:il.• pèr avcnm da.ro la
hulmn ,ahHc c In po:-sthiltt~ dt ventre

qungctlt .. - c m'infllat nd leno.
Perché il Padre celeste non mi
a tuta' petha\'tl trntata. Se sn
\'cramente ,,,mc mt ..,emo, anc.he se

Infine una bclhsstma pclltcola dalutolo
"What I S real" (Le cose che contano) ha
concluso la serata creando un'atmosfera
spirituale gra zie alla tradunone dci
. .
.
m1sstonan .
Questa atmosfera ha colp1to il si mpauaante
presente. lanto da spingcrlo a chiedere ai
m1sstonari di fissargli un appuntamento La
Chiesa ha molto b1sogno d1 alll\ a del genere per
preparare 1g10vam ad esserne la for1.a c 1 futuri
dingenti. Tutti 1 mcmbn della Chtesa. d'altra
parte. occessuano dJ sttmoh per crescere e
rafforzarsi. e tn quest'ultimo pcnodo e stato
compmto un note\ ole c dJ hgente sfooo m
favore di questa causa. soprattutto gran e
all'Impegno delle sorelle mtsstonanc. presenti
nel ramo da due mest

Debora Reberlo
Pubbltche Rela:mmt
Ramo dì Sm ·ona

questa volm nvevo tanto da Jtn.!.
Dissi a l Padre quanto mi se ntivo
frustrata, ..,piegai qunli Jtflicultà
incontravo nell'imparare 4uclla
nuuva lingua. yuanto ht:.ognll <tvèvo
di amare la nua compagna dt -.ran:a
c quanto 'ulcn1 fare un huon lavor,,
Ja mi!>siLmaria. Pi an~ • mentrè Gli
Jicevo che m i 'CI1ttnl .thhanJnn.ua
e che J.\T\'o hbogno del Suo aiuto.

.td d ~.:~rramc n w per 1

mt~:-tnnan ~.lt

Domemca 3 1 gennato alle ore 16.30 i
g10van1 del Ramo d1 Sa' ona s1 sono
incomrau tn cappella tn occastone di una
speciale serata al caminclto organiuata dai
missionari. e questo ha costitutto una
bellissima occasione per trascorrere ins1eme
il pomeriggio del giorno del Signore e
condi\ idere i propri sentimenti per
arricch1re ti rapporto di amJci;ia. lo spirito
e la personalnà dt c1ascuno.
Il tema della lenone preparata dalle
sorelle mJSStona nc era "Essere nel mondo
ma non del mondo" Per ' l\ ere al megLio
ogm g10rno. tn armoma con se stessi e con
il Signore. è necessano trovare il giusto
equ1hbno tra spintuahtà c matenahta.
Essere nel mondo stgntfica panec1pare
anhamentc alla 'Ila sen;.a trascurarne gli
aspelli matcnah . non essere del mondo
significa invece non abbassare al lh ello di
materiahtà 1 propri 1dcah c valori. ma
tenere alta la Luce dt Cristo che abbtamo
dentro di not.

"\\1i mi c.crclwrcre e mi twwrcrc.
perc.:hé m1 cercherete Clll1 tutl<l ti
,-osrro cuore (Gcrcnua 19: 13).
Que,ta 'tllta non Jh:.i -,cm-

nnn lo Jko, pl·rc.hé ntm mi a iuw?
Plli rinlrd<ll d lihrtl dt Eno~. che
uvt:vu l~uo prnpm1 quel pumcngJ,!tll.
lmm,tgìn.u l:.nth inf,!uwcchiaru nella
ftlrc~la, intc.ntn
St~-,'l1nr~.:

Le

~uc

a implnr.trc il
di r~rd<mnrlu 1! Ji aiumrln.

p.m1k• rbutmllrtli1<' nella mht

pltcementc una prcghu:rn: f>regt~i
'c rame me. Di nunv<l ... e n t il che il
min Cllllre cm su l punto Ji :.cnppiare, ma 4U~'ta vulw perché cm
rroppo pieno Ji spcran.:n, dt pace l'

Ji <ltnllre. QuanJu rornni n let {(l ntll1
...apevo Jncora m che mnJo le cose
~arcbbero carnhlatc, m.l sarevu che
.,,trè~~rll cnmbiarc

J .wveru. O
~OTILlARIO
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Addestramento per i membri missionari a Savona
Sabato 6 febbraio i Rami di
Savona, Sanremo e Cuneo si sono
riuniti nella cappella di Savona per
un incontro speciale destinato a
rafforzare l'impegno di tutti nello
svolgere uno dei compiti che
costituiscono la missione della
Chiesa: proclamare il Vangelo. Si
tratta di un addestramento per i
membri missionari , un vero e
proprio corso. Erano presenti,
naturalmente. anche il presidente
della missione Goodrnan e sua
moglie
Spesso ci damenllchiamo che
missaonari non sono soltanto
«quella con la targhetta». ma che la
vita da ogni Santo degli Ultimi
Giorna è la più grande e
mera' aghosa massaone Dopo la
proiezione di parte della pellicola
«Ca lled to serve)) (Chiamati a
servire) è ina7iato il vero e proprio
addestramento con la suddivisione

in tre classi a rotazione. Nella
prima i partecipanti sono stati
istruiti riguardo allo scopo del
lavoro missionario, cioè portare le
anime a Cristo, con l' importante
premessa della necessiè di una
conversione personale già avviata.
Nella seconda classe si è appreso
che tale conversione è operata dallo
Spirito Santo, e che il modo
migliore per far percepire a chi ci
ascolta la Sua presenza è portare la
propria testimonianza sancera
Nella terza ed ultima classe si sono
ricevute astruzaoni. con l'aiuto di
alcune scenctte. su come rh olgere
gli inviti nel modo paù efficace.
Infine il presidente Goodman nel
suo discorso ha nvolto a tulli
l'invito ad assumere degli impegni
per sostenere ed alleviare al lavoro
dei missionari. come pregare per
loro e i loro contatti. incoraggiarli
ad obbedire alle regole. dare

Anniversario della Società di Soccorso nel Ramo di Cagliari
testimonianza insieme a loro, fa re
amicizia con i simpatizzanti e
invitarli in casa propria per i
colloqui; inoltre ha ricordato che
c'è sempre Chi è pronto a darci la
forza e il coraggio di svolgere al
meglio il nostro dovere, perché il
valore delle anime è grande
dinnanzi aJ nostro Padre nei cieli e
aJ nostro Salvatore Gesù Cristo.
Un inno cantato e suonato con la
chitarra ha concluso la serata, che
ha lasciato io tutti il desiderio da
sostenere attivamente il lavoro
missionario, forti della
consapevolezza che con l'esempio
possiamo e dobbaamo far conoscere
al prossimo il Vangelo, che
possiamo essere tanto felici
obbedendo aJ suoi princapi.
Debora Reberto
Pubbliche Relaziom
Ramo di Savona

In occasione del 151mo

anniversario della Società di
Soccorso, numerose sorelle del
Ramo di Cagliari si sono riunite per
festeggiare la fondazione della loro
organizzazione. Non sono però
mancati i detentori del sacerdozio e
gli amici. felici di essere presenti a
una ricorrenza cosi sentita.
Per tutto il tempo trascorso
insieme è regnato un forte
sentimento di amore. fratellanza.
armonia e allegria. ma ciò che più
ha toccato i nostri cuori è stato
sentire una dolce influenza dello
Spirito.

Domenaca 14 mano 1993 nella
cappella del Ramo di Cagliari si è
tenuta la conferenza scmestrale deJ
Distretto d1 Sardegna
Alla presenza da numerosi
membra provenienti dat rami di
Sassan. Nuoro e Olbia. la
presiden7.a della massaone ha
richaesto il sostegno dt tuttlt
presenti per la chiamata eh
Giovanni Perra come presadente di
dtstretto e dì Antonio Sanna come
suo consigliere
Fratello Pcrra. sposato con
Valena Figus e padre del piccolo

Tbomas. lascaa la presidenza
del Ramo eh Caglian per
assoh:ere a questo nuovo
inca n co
Durante a nove anni di
appartenenza alla Chiesa è
stato presidente d1 ramo per
ben tre volte. aiutando tredici
giovam a partire in missaone e
preparando molti altri fratelli e
sorelle a ricevere le loro prime
ordinanze al tempio. In questi
anru di servizio è stato un
grande amico. padre e fratello
per tutti a membri che hanno

potuto ammirare io lw la
disposizione a sacrificare spesso al
proprio tempo al serviz1o del
Signore.
Nel suo primo discorso come
presidente dt distretto, Giovanni
Perra ha sottolineato
l'importanza delJ 'impegno socaale
come qualità evadente di ogni buon
Santo degli Ultimi Giorni .

Rita Cossu
Pubbbche Relazioni
Ramo di Cagliari

Maestro, che ella ha recitato con
voce ferma ma commossa.
Rifa Cossu
Pubbliche Relazioni
Ramo di Cagllan

Neo sacerdoti nel Ramo di Bitonto
La domenica di digauno e
testimonianza è sempre speciale:

Giovanni Perra, presidente del Distretto di Sardegna

Le parole della presidenza della
Società di Soccorso hanno ancor
più motivato i presenti a
impegnarsi nella causa del Signore
con tutte le loro energie, ricordando
che il motto delle sorelle e di tutti i
seguaci di Gesù Cristo deve essere:
«La carità non verrà mai meno)).
Siamo stati profondamente
commossi dalle testimonianze rese
da due sorelle che da tempo si
erano allontanate dalla Chiesa.
Frutto di questa fede ritrovata è
stata, per una di queste sorelle, la
composizione di una bella poesia
ispirata a una parabola del nostro

nel Ramo di Bitonto la domenaca 7
marzo 1993 è stata particolarmente
piena di spiritualità e riverenza
Tutti i membri del ramo sono
stati resi partecipi. con
commozione. della confermazione
al Sacerdozio di Aaronne de1
giovani Pasquale D1ban e
Alessandro Panasco, ad opera dei
rispettiva padri. Usciti da poco dalla
Primana, essi hanno inizaato con
l'incarico di diaconi il primo passo
di vera responsabilità nel lavoro
della Chiesa
Questi ragazza nati nella Chiesa
hanno sempre damostrato attitudine
a mettere in pratica le parole del
Vangelo. e certamente manterranno
il loro impegno nell'onorare il

sacerdozio che banno ricevuto. Se
lo faranno con devozione, essi si
prepareranno al ricevimento del
sacerdozio supenore, che permette
di ereditare cctutto quello che al
Padre possiede)). sempre se

assolveranno 1 loro incanchì e le
loro ch1amate.
Franca .\!agro
Pubbliche Rehmom
Ramo dt Bttonto

Foto n cordo de1 due gwvam diacom con t loro nspettn·t genitori
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Il coro dei Rami di Bari si esibisce nella città
Il coro dc1 ramt congmntt dJ Bari
Est e Ban Ovest ha aYuto modo di
cstbirst t n Yane occasioni negli
ultimi mcst. La prima si è
presentata durante uno spettacolo
contro la droga tenuto al teatro
Fantarca di Ban c organinato dal
Nucleo A11cndale Postelegrafonici.
per aiutare t' Associa7tone famiglie
tosstcodlpcndcnll c tre comunità di
recupcro della 1.ona La Ch1esa ha

potuto in questo modo espnmere la
propna sohdanà c dare il propno
contributo alla solu11onc di questo
male che colpisce la società
Dopo poco tempo. ins1eme alla
comunità dei Ballai c con t
Cattolici. st è tenuto uno spellacolo
nel carcere nunonle dO\C hanno
cantato i con ed è stato lanctato un
messaggto dt spcranl'a per ti

Chiamata di due nuove Autorità generali- Programmazione di altri templi
recupcro di questi gio\<ant. Dopo
l"intcr\'ento del dJicttore del
carcere, che ha espresso tutto il suo
appreLZamento e ringruiamento
per questo tipo di attivttà. è stato
molto bello fraternizzare con tutti
loro

La chiamata di due nuove
Autorità generali. gli antiant Neil
Linden Anderson. ~l anni. c D
Todd Christofferson. ~8 anni. è
stata annunciata alla 163ma
conferenza generale annuale tenuta
a Salt Lake City il 3 e 4 aprile
scorso. Questi due fratelli faranno
pane del Primo Quorum dct
Settanta

Euore l alenllm
Pubbltche Reltmom
Distre/lo di Pui!ho

inoltre tre Fratelh che facevano
parte del Secondo Quorum dci
Settanta sono stati sostenuti come
membri del Pnmo Quorum l
membri del Secondo Quorum det
Settanta servono per un penodo dt
cinque anni. I membri del Pnmo
Quorum dei Seuama se n ono
permanentemente come Autorità
generali
Alla conferen7..a generale sono
state annunciate altre noti1..ie. Nel
discorso tenuto la domenica mattina
il presidente Gordon B Hincklcy.
Primo Consigliere della Pnma
Presidenza. ha comumcato che la
Chiesa è in trattattve per racqu1sto
di appezzamenti d1 terreno tn
Spagna e tn almeno altre tre
nazioni per la COStTULIOJle dt
templi. Egli ha aggiUnto che sono
m corso d1 progettazione t temph dt

Bogotà (Colombia). Gua) aquil
(Ecuador) e Hong Kong. Ha anche
dichiarato che il nuo\'O tempio
neii'Utah. annunciato alla
conferen7..a generale di ottobre dello
scorso anno. sa rà costruilo ad
American Fork. circa
quarantacinque chilometri a sud di
Salt Lake City.
L·anziano Nei! Anderson. già
presidente della Missione Francese
di Bordeaux. è nato a Logan.
nell'Utah. Da gio\ane ha S\Oito una
missione a tempo pieno tn Francta
Si è laureato aii ' Uni\'ersità
Brigham Young e in segutto ha
ottenuto ù dottorato all'Uni\ ersuà
di Han a rd. Al momento della sua
chiamata fra i Settanta era
presidente del Tempio di Tampa. 1n
Florida Egli e sua moglte Kath)
Sue hanno quattro figli.
L· anziano Todd Christofferson è
nato ad American Fork, neU 'Uta h.
è in possesso di due lauree.
conseguite alt'Uni\'ersità Brigham
Young e aii'Unhersna di Dukc Da
gio' a ne ha S\Olto una missione tn
Argentma. Prima della sua
chiamata fra i Settanta sYolge' a le
fun71oru dt rappresemante
rcgtonale. Egli e sua moglte

~l

Il com c/1!1 Rmm dt Bart .\ t e.\tht.W:I! nel cm•t~llo dt Bttrtllo
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Katherinc Thclma hanno cinque
figlt
Le fotografie e le btografie più
dettagliate di quesu due nuovi
Fratelli saranno pubblicate ne La
Stella d1 luglio
l Fratelli sostenuti al Primo
Quorum det Seuanta sono glt
anl'lant F Mc h tn Hammond.
Kenneth Johnson c L> nn A.
M1ckelscn
L·anztano Hammond. attualmente
pnmo cons1gilere dell'Area
Messtco Sud. era stato sostenuto al
Secondo Quorum det Settanta nel
1989. ha fatto parte della
Prcstdem7a dell'Area del Messico
cd c stato prcstdcntc della MisSione
d1 Cochabamba. in Bolt' ta
L·anztano Johnson era stato
chtamato al Secondo Quorum de1
Settanta nel 1990 Attualmente fa
parte della presidenza delr Area
Europa Nord
Anche l'an7iano Mickelsen
face\ a parte del Secondo Quorum
det Settanta dal 1990 Attualmente
è prestdcnte dell ' Area Sud America
Sud

FORUM MORMONE
Come può una madre raggiungere l'equilibrio anche se è molto indaffarata
Come madre d• quattro figli sono
mollo mdaffarata ed è una sfida
nusc1re a mantenere l'equilibriO in
un mondo come quello attuale. Un
campo nel quale mi impegno a
m1gliorarc è quello
dell'organillat.ionc. Le seguenti
sono alcune cose che mi atutano a
trovare un equilibrio.
• Vedere le cose da un punto dt
'ista eterno Cerco sempre dì
ricordare che le esigenze spirituali
della m1a fam1glia sono molto più
1mponant1 d1 altre loro necess1tàl .
• Trascorrere p!U tempo che sia
poss•b•lc con la m1a famiglia. Le
faccende domestiche possono

aspettare se i bambtnl Yogliono
uscire e passare un 'ora al parco.
Una sera alla selt1mana trascorsa
con mio manto mi atuta a
mantenere ti nostro rapporto
sempre "i vo. a nche se si 1ratla
soltanto di fare due pass1 in g1ro per
i ncgoLi o da fare la spesa al
supermercato.
• Non permettere al mondo
esterno d• stabilì re che cosa è p1ù
importante per noi La dcfimztone
che il mondo dà d1 una mamma
super non cornsponde sempre a
quanto Il S1gnore ha detto a
propos1to d• avere successo come
madn l Yalon del mondo sono d1
soLito molto lontam da quel h del
SaiYatore

• Ricordare che i beni terreni che
moJte ,·olte rincorriamo sono
soltanto <<cose» . Queste cose
saranno prive di valore
nell'eternità. Anche la p1ù modesta
delle famiglie può essere molto
spirituale.
• Non trascurare i propn des1dcn
M1 concedo qualche momento d•
dJstenstone· leggo un libro o vado a
pranzo con un·amica.
• Non dimenucare la pregh•era
quotidiana Questo è tassati\ o
M'impegno anche a leggere ogm
g10rno le Scritture.

Come altri ci sono riusciti
Pregare per ricevere aiuto

Credo che Eglt sa quanto sia
dtfficilc v1vere. ed è sempre
disposto ad a1utarc1 e a benedirci.
Sono molto riconoscente di avere
un Padre celeste che SI preoccupa di
mc e 11 Vangelo che m• gu1da e dà
pace at nue1 g10rn1 di madre
Indaffarata - una chiamata molto
d1fficlle ma dalle sodd1sfa11ont
enormi

Il modo m cui ho tro\'ato il mio
equilibrio d1 madre in un mondo
come quello d• ogg1 è molto
semphce. la prcgh1era
Nelle mie preghiere del mattino
chiedo l' cnerg•a per fare tutto
quello che de'e essere fatto. la
pa11en1a per essere sempre dolce
con 1 m1e1 figli. e ch•edo d1 essere
gu1data a fare CIÒ che è ptù tmportante fare quel g10rno.

Sono io che de••o f arlo

TI Padre celeste mi ha aiutato
tante \.Olte rispondendo alle mie
pregh1crc. M1 ha 1sp1rato riguardo a
come c cosa mscgnarc aa m1ci figli
M• ha dato la pace c la contentezza.
c ha ncmpJto oltremodo d roto
cuore d1 compass1one

Nel mio ruolo d1 madre sono
costretta a ded1care t l 9S per cento
del m1o tempo a m1o figlio d1 13
anm. portatore d1 un grave handicap. che da solo non è m grado né
di respJTare né d1 mang1arc. parlare
o muovere la testa Ho anche due

figlie di Il e 9 annt Da tre annt e
mezzo questa è la vi ta che
conduciamo di sohto. pertanto
trovare un equilibrio tra attività.
tempo libero. cure e affetto non è
cosa facile
Durante gli ultinu dieci anm le
atti\ ità alle qua h le nue fighe
potrebbero partecipare sono almeno
triplicate Esse non sono in grado d1
partecipare a tutte perché io non ho
d tempo di portarcele Ho dovuto
stab1hre alcune regole. Possono
partecipare alle feste di compleanno
soltanto una \'Olta al mese : e
possono passare la notte a casa
delle amiche soltanto due volte al
mese. Può non sembrare molto, ma
ho dovuto fissare dei limiti. dato
che rice,·ono in media cinque invtti
alle feste ogm mese E devo dtrc

che sopra\'YI\'Ono! Non stanno
peggio. dire• anLi megho. perché
trascorrono p1u tempo con la
famiglia
Stabilire un ordtne d• prccedenta
in ogni caso è una necessità. quali
che siano le circostanze. ma adesso
più che mai mi rendo conto quali
sono le cose importanti. ora che
devo occuparmi praticamente a
tempo pieno di un figlio menomato.

''Le cose che contano"
Essendo madre d1 sette figh
ancora piccoli. trO\O che' 1 sono
molle attività dentro e fuori della
casa che impegnano il m•o tempo.
Sapendo che il la,oro di una
madre non finisce mai . am\al alla
conclusione che era sempre p1ù
fac1le. alla fine della giOrnata.
sentire di non a\'cr concluso nulla
Ora ogni sera faccio un bilanciO
delle cose che sono nusc•ta a fare
riferendomi al numero d• abbracci
che ho dato. ai bambini a• quali ho
letto una storia. alle lacrime che ho
asciugato. e quanti piccoli problemi
ho risolto. In questa maniera. per
quante siano le cose che rimangono
da fare. so di aver fallo quello che
conta.

"Siamo una squadra"
Gli strumenti che uso per
mantenere un eqwJ tbno sufficiente
sono rorganiLza7Jone. la
comurucaztOne. la flessibiLità e 11
senso dell 'urnonsmo
Tutta\ 1a la cosa pm Importante è
che riesco a fare le cose che p1u
destdero fare grazie al sostegno e
all'incoraggiamento dt mio manto.
E il sostegno che ho sempre dato ai
miei figli mi è contraccambiato. ora
che essi sono pm grandt.
Questo sostegno m• a1uta a fare
alcune delle cose che trovo grad1tc

c che m1 atutano e favonscono
mc un senso di equilibrio c d1
mdl\'iduahtà.

10

La necessità di rigenerarsi.
Penso che qualche volta è difficile
andare oltre le finzioru c ti
materialismo del mondo per
trovare la sostanza delle cose.
Ogni sera prendo un po · d 1 tempo
per rigenerarmL facendo qualcosa
che m1 p1ace. Non potret tn nessun
modo fare la mamma a tempo p1cno
se non ricordasst che sono pur
sempre 10
Per ngenerarmi. o ricamo o
leggo. Anche se leggo soltanto
poche pagine di un romanzo ogn•
sera. leggo e mi dh erto
Un· ahra cosa che m• ruuta a
mantenere un giusto equilibrio è
l'appartenenza a un gruppo d1
donne del none. chiamato <<Circolo
del cucito>> Non sempre ci
dedichiamo al cucito: ci ritroviamo
una volta al mese e teniamo quella
che potremmo chiamare una terapia
d1 gruppo.

Stabiliamo un ordine di
precedenza
La \'Ila di una madre mormone è
quasi sempre piena di impegm e di
atth ttà. Quando la sera poggto
finalmente il capo suJ cusctno. m1
sento del tutto esausta. incapace dt
fare un altro gesto.
S1amo sposati da vent ·anni Mi fu
detto che non avre1 ma1 potuto
avere figli Nel quarto anno del
nostro matnmonio adottammo due
bambmi A vent'anni dal
matrimonio ho dato alla luce un
maschietto sano e bello. Quale dono
stupendo' Ma anche quale
.
.
adattamento s1 e reso necessano
Avevamo un figlio in missione. uno
alt'univcrsiLà e uno in arrho
Quanti tmpegnil

.
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Ho la\orato a tempo p1eno per
molti anm. senta a'cre un ruu1o 10
casa Ora che due dc1 nostn figli
sono grandi. abb1amo btsogno del
m10 supend1o per copnrc le spese
della mtss•onc e dctrunnersita
M1o manto la,ora facendo i turni.
Ci occup1arno del bambmo senza
l'aiuto d1 una bab) sillcr E. in p1u.
sono prima cons1gl iera della nostra
Primaria Cosa potevamo fare per
trovare sollievo?
lnnan11 tutto abb1amo stabilito un
ord111e di preccdcnt.a Il bambino
era la pnma cosa a eu• pensare.
Non 'ogliamo affidarlo ad altre
persone. c 11 m1o salano e molto
Importante po1chè questo bambino è
arri\ ato maspettatamente. Mi
accorsero due giornt per trasfenre 11
m1o uffic1o a casa mta per
consentirmi d1 badare al bambino.
LaYorando a casa ho la possibilità
dt fare tante cose che pnma non
nusci'o a fare Posso cosi
cont111uare a la\'orare. badare aJ
bambmo e con sen are la mia
chiamata nella Chiesa Vedo già
che s1amo più felici c p1ù
soddisfa111

Elenco di controllo
l Guardate le cose da una
prospetti' a eterna Stabili te un
ordtne di precedenza basato suJ
Vangelo
2 Tenete conto de1 successi
ouenuu. e ncordate che s1ete
sempre '01 a dec•dere cosa
potete o non potete fare.
3 Non 1gnorate le 'ostre estgenLe
persona h R.tgcnerate le 'ostre
energ1e quando d1' enta
necessano.
4 Non d1ment1cate di includere la
pregh•cra c lo stud1o delle
Scnuure nel vostro programma
quotidiano

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

COME VIVERE CON I DISABILI

Requisiti per il servizio missionario a tempo pieno
•

La Pri ma Prcs1dcnza dà nuo\'o
n salto c ch1ansce 1 pnnci pt c le
hnec d1 condona che in genti della
Ch1esa de, ·ono n speuare per
raccomandare i fedeli a 5\olgere la
missione a tempo pieno
In una lcLtcra indiriuata ai
dirigenti locali di Lutto il mondo la
Pn ma Prcs Jdc n ~:a ha souolineato i l
pn ncipio che 11 ser\'i7io missionano
a tempo p1eno non è undirillo ma
un priv1lcgio. c che il suo scopo è
quello d1 portare beneficiO alla
Ch1esa c comp1ere 1 propositi
m clat1 dal Sagnore
<<Saamo n conosccnta per la
generosa n sposta dt coloro che s1
1mpcgnano a prepararsi

spmtualmcnte. fis1camcntc.
emotl\ a mente e moralmente alla
chaamata a svolgere una missione a
tempo pacno>> dichiara la Prima
Preside nza
Alla tenera era allegato un
documento sulle hncc di condoua
da seguire per dare a coloro che non
sono 10 grado di S\ olgcre una
miss1ooe a tempo p1e no la
possibilità di conoscere <da g1oaa
del sen ire c la crcscna personale a
cua ognuno ha da n no)).
compallbalmente con le loro
cond i.liona
«Il nostro cuore è commosso da
coloro che lolta no contmuamcntc
con gra' 1 da m coltà fisachc. mentali

ed emoli\e che sentono ti dO\.erc di
svolgere una missione a tempo
pieno)). dice il documento
11 documento inoltre fa notare che
il lavoro missionano n c hicde
grande forza fi sica. emotiva c
sp.intuale e che quindi non è adatto
a coloro che non sono in grado di
affrontare le fatiche del scrv1zio
missionario a tempo pieno l
dirigenti locali della Chiesa sono
incoraggiati a preparare 1g10vani
ad essere dcgru dt dl\ c ntarc
missionan a tempo pieno
nell'ambito di un programma di
proselttismo m contmua espansaonc
in tutto il mondo.

ome Ji~cepuli di Gesù
Cristo ci è stato msegnaro
ad amare c ad accettare
rutti i figli del no:.rru PaJre. Qucsro
include coluro che sono amiui Ja
menoma:ioni fisiche, psachiche o
menrnli. li no~rro obiettivo è quello
di portare le benedizioni dd Vangelo
a ogni essere umano ... oa questo
conosceranno tutti che siete miei
discepoli, se avete amore gli uni pl.!r
gli aJrn, (Gim anni 13:35).
Alcuni dt not sono aHlitti Ja
menomazioni, o hanno familiari u
amici disahila.
Alcuni soffrono dt mcnuma:iuni
dell'udito o Jella \ ista. altri ~uno
afflitti da menoma:1tm1 menrali o
inrellenuali, alrri non sono capaci
d'imparare o non riescono a tenere
un comportamento accettabile.
Alcune menomaziont -.o1w visibi li,
poiché richieJunu cose Cl>mc sedie a
rotelle o apparecchi ncusttci. Mnlte
menoma:ioni sono invisibili.

Competizione artistica internazionale
«Anche se ottobre può sembrare
ancora molto lont ano. verrà im·ece
abbastanla presto per coloro che
sono mtcrcssati a presentare le loro
opere per la TerLa competiziOne
arusttca mtcrna11onale patrocinata
dalla Chacsa)). ca ha rifento
MarJon e Drape r Conder.
ancan catadt dangere la
compell11one dal Museo d1 Stona e
Arte della Ch1csa
((Abb1amo chtesto agli artJStJ che
mtendono pan cc1parc alla
compct111one d1 tn\ 1arc1 entro ti 31
ottobre 1993 fotografi e o
dlapostuve delle opere che
mtendono presentare. pcrche saano
moltrate al Museo m tempo per la
data di scadenza della
competlltone. che sarà ti prosst mo
no, cmbrc»
La compcu11one. annunciata
ranno scorso. è aperta a ogn1 fo rma
d· arte putura. stampa. fotografia.

scullura. lavon tessil i c 10
ceram1ca. n ca mo c altre disci pline
«In alcuni paes1 del mondo il
term10c stampa è stato frainteso>>
sptcga sorella Condcr «Alcuni
fedeli hanno pensato che SI trattasse
della parola sta mpata e \Olevano
sapere se poteva no presentare
art1coh e poes1e Invece la
compet171onc è llmatata alle arti
figurauve e non comprend c la
parola senna .'-Jtampa nel mondo
dell'arte md1ca JnCISione. litografia.
e C\Cntualmcntc la cal ligrafia
Naturalmente c1 rend tamo conto
che alcune opere possono contenere
delle parole come parte della
composizione. c questo è
acceuab1le))
Un gJUdllio preliminare sarà
basato sulle fotografi e o d1apos1tive
delle opere. Glt artisti le cu1 opere
sa ranno scelte per il gJUd11io fi nale
mvicranno 1 loro la\ on a Salt Lake

City tramite i centri distribuLione
loca li
Questo sistema è stato scelto
per risparmiare gli alti costi della
spedizione fatta di rettamente a
Salt Lake City)). ha detto sorella
Conder. «La collaborazaone che
ricev1amo daJ personale de1
centri distnbuz1one d1 tulto ti
mondo facilita enormemente lo
svolgi mento della nostra
compeuz10ne. Per esemp1o. m
occasione della compet1 .rione del
199 1 abbiamo ricevuto opere da
quaramadue naZJona, m gran
pa rte spedJLe proprio per al
rrarnite de1 centri distribu11one>•
Il tema della competiLiooe per
il 1993 è <<Mettere 1n pratica il
Vangelo in una Chiesa
untversale».
l moduh e il regolamento per la
partecipazaone sono dispombiiJ
presso i centn dtstribu.Lione.

POSSIAMO
CAPIRE E ACCETTARE
....

...

L'nmor~

•

.

e la CllmprcnslllOC Jd
Salvatore abbracciano tutte le
persone in qualsi,.,,,,d1,1 s1tu.1:aonc.
Possiamt> emulare il StHl e~;empitl
perfetto, amparan: <l captrc c aJ
accenare meglto coloro che Jcvnnll
affwnrare problemi tanto gra\'i.
QuanJo non la comprl!nJ1amn, la
persona che ~offre J, deprc~>~inne può
sembrare carente ncll<l feJe. La
persona Jura d'uJnn put'l ~cmhrare
apatica. Il bambtno affetto da turbc
di comportamento pttò .tppanrc del
Luno mancante d1 d1sC1plina.
La madre che ha un tìglin disahtle
spera che altri cap1scano le ::-uc
capacità come le sue tncapacirà.

PO SIAMO OFFRIRE IL
NO TROArUTO

.

·Mia figlia è normale al nov,·anca
per cento e disabile soltanto aJ d1ec1
per cento•, ella dice, «ma la maggior
parte delle persone notano soltanto
le sue menoma:ioni».
Se seguiamo l'e:.empio Jel
Salvatore di amore e compass1one per
rurti, t disabili si sentiranno accettati.
Un <ldole!'Jcenre sordo e cieco !'>i seme
amaro ljtJando i membri del rione gli
-.rringnno la mano c lo abbraccmno. A
una bambina sorda piace veJcre U~un
w'co,·o, che ha imparatll a ~alurarh1
per nt)me e drrgh nellingua~.:gin Je1
'-()rJomutì: Ti \'QJ!Uo bene·· M <t una
maJre è addolorata perché le -;ue
am1che raramente men:ionano suo
figho, afl~rw da aunsmo, che m'n può
e~>scrc porrnm m Chiesa. •L1 maggtnr
parre delle pcrslmc non men:itm01 ma1
BnlnJnn, poiché temorw di
uffcnJI.!rmi dicendo le cose sbagliate.
Mcmrc invece mi senro molto
ÌIH.\lTHggiara c soslenu t a quando
qualcum) m1 ch1cdc C<)me :~ta•.
• Come pocece mosmm~ i11teresse e
ajfetto per un Jisabile J1' t·o~Od
COiltlSCC1tttl!
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~tamu

aperte ai su~~erimend
dello Sparitn c 01m1amo il pruss1mo,
:.copriremo molu modi per aiutare i
Jbahdt. Una gi<lvane donna che
soffn: Jt turbc di comportamento è
molto felice quando le sue
compagne Jt dasse delle Gionni
Donne le manJ-anu anorum1 bighetu
di auguri c p1cwh Joni. Una 'iDrella
t:.1cca è molco fehce quando gli altri
fcJeli si utfrono J1 porcarla <tlle
acti\'ità Jclla Uue:.a. Una donna,
che era u-.cira da un grave
esaurimento nen·oso, fu molto fehce
qu01ndn un 'amtca la raccomandò per
un l.woro pan-ume.
SpèsH> anche coloro che si
devtlml occupare di per.;one afflitte
Ja gravt mènoma:ioni hanno
hi:.ogno di aiuco. Hanm1 btsogno di
so~rcgno fisico, :,()cialc e psicbico.
Pos-.iamu otfnrc.i Ji badare a un
bamhmo mennm<HO per alcune ure,
rmunerc ctm gli alni bambini dell~t
famigli,l menrre i genitori vanno a
f.1re una vi~iru all'o~pedale, o offrirei
Jt porcare Ulltl di IMll dal mcc•dico.
lnvimnJoh alle arti\'lrà del rilme e
o (frendo lofll il n l):. tro ;, 1u t o
~""lilmn Jllcvi:tre in parre lo ~rre. ·
1l 4u.tle '-(lfitl 'llfhl(Xhti.
La maJre di un bambino
me1wmaw d1ce: Per n<HUr<t ~llfill
tHtimt~ta c m1 comporto sempre
come 'c tutltl lt)':.c Mltfll ClmtroiJ,.,.
M.t hll un'amica C<m !.t quale (:Xh'>O
es:.cn: pnc~m. c :-.pess<) ho rnwato
uttle per il mtll eyutlibrìn pi.mJ:!ere
Ultl lèt cd e'\lemarlc 1 mie&
:-.entimenti .
• In d•~ modo pmete .tiu wrt! 1m
•
tl"ahll! 11 i '1101 J:mulk.m! O

Se

•
LE GIOIE DEGLI AFFETTI FAMILIARI

Arthur R. Bossel1

ddJa

nfcrì in scguun il prestJenre Sm1rh,

scnamente in

.. ral'à si chint\ per prcndermt in

duhh1n c m cu1 k incomprcnsioni

braccio. Mi Ùèttc l'addill con un hacio,
nu mise a tl'rra c riprt!se il cammino·•.
Qudl'epis<)diu sarebbe smw :-cguito
da l.rinmi di gr;1ndc inccnc:::<t c poi d<t
una none di [l~rrorc ... Ricordo lu noue
dell'assassinw ... quandn unn dci

n un\.f"lC<l 111 LUI LI valme
(;unt~ha Ì! mcs~(l

trn gcntl\lrt c l1gl1 ~cmhrano c~ha
nnrm.tk'. l: mcoraggmmc vedere delle
famiglil· i c..ui comp\mcnn :.i :t-entòO\l
lilri:H;mtcntc umu da legami Ji affett~l
Jnlla pkhaglia qu·tnJn il p1cc..olo
T.tli cn\ll\l i ~cnumcmi che jo:.cph J~l~>èph aveva appena l inquè anni.
l· Smnh, ~c~w prc~idenre della Era ben nmo . _ hc llyrum crn ~mtn il
Chu:~.t. nurriva per 1 suoi can. È grande .unkn c il -.o,.tcgnn fedele Jcl
llllf'\>name lll1tn r~ che, mentre fu m pr~.,fcta Jo,.cph dumntc tulta In k1w
cane 1, il prc~iJcnrc Smith dieJc \'ira c chè Ju,.eph :1\·e,·a .tmaw il
C\l... t,mrc n'>alto al ,·alme Jdln c&~sa,
fratelln maggimè pil1 della -.ua \'tra
dèll.t '>èr·tt l IÌ1mìliarc c ~ldht \ ita in ~ rè :.S<t, AnLhc d <;jlf..!lhlrc avc,·a
f;tmiglia in gl.'ncrah.:; un n ...altll che t! c'pré,~ll d "-un .tlllllrC p~:r Hyrum
Ji nuo\'11 cmu-.o il1ncmcntc ndl1 •per l'intcgnta dd "llll Clhlfè, c
rcu prou'·

111 hl r..t

l'l"x

l

j."l'f"h ~mtth cm appena cntràw
ndi',,J,,Ic-.cen:a qu.wdu s1 rrtl\'tl
11rfan<' d1 .:nrr;Hnhi i !;!cniwri. FL,r'c
iu propm 1 per qul•,t;l ~rJ&ra che e~li
in

~eguiw

'tÌlllrl.:::a

perché ed• ama cii' che ~
din.m:i a nH.'• (DèA 124: 15).

!!llbto

LA PREGHI.ERA DI UNA MADRE

· MI DEI l E L'ADDIO
CON UN BACIO•

tlHnhuì tanto valore alla

c all'·.tnwrc che regi'Hlllll

Durante llllt<l l.t \'il.l Jo ... l·rh r.
Smllh dcdki'l a !'llll radrc partiLlll.m!
Jcvo:tonè. (.ìli ultll\\1 ncnrd1 dd
gènìtPrc. ~.lt qu;m,ll' l lyrum nnJtl a

ndb vita lamilt;trc.
Il padre di Jo-.~..·ph, Hvrum Smith,
~.·ra ti lr.udh1 m.IJ!J!IIIrè Jd prvtcc.1
Jmeph '-'mu h. Il Pwlcr.t c H} rum

C.mh1gc, rim.lnè\'.trt(l

furuntl èlllr<lmhi ucct:.-1 '' fm:datc

mente: ·Sèll.:a 'ccndcrl' d.1 ca\'alll~o,
LA

\'Ì\'Ì
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Fratelli venne dn Carrhage c bu~iotl
allél no ·tra fincsrrn, dopo il calar della
nouc, JtcenJn poi a m1a madre:
SMdla Smirh, Mlll marito è '-ril!ll
lKCt~u · • N\111(l:,tant~ quc::.to I ;Hlll
fos ...c accaJuw yuandu ti ~ambino
awva appt:na cinque anni, mulri anni
dnpo èJ.:h riC1lrdava .mwra il tèmlrè di
yuclla Olltte.

ndh

~ua

Due :mm dopo la mnnc di llyrum
Jn=-crh F. Smith c :.-ua madre. Mary
Ficlding Smith, iniztanm1 1 ti Vt.tggio
.trtnl\ erso le pnHeriè dd N~lrd
Aml'rica in!.iemc <1 nwlti altri
phmicrt nwrmoni. Surcllt~ Smit h
do\ è\ a hadarc non soltanto ai Slllli

dul' IÌgli in tèncra età. nm anLhè ai

cmque figlt che il Jcfuntu

m<~rico

'

aveva avuw dnlln prima nll.>glic,
mnrtn in precedenza. A st:tte anni
Joscph guiJù il loro tiro Ji huni :.ino.
.1 Wintcr Qunrtcrs nel Nebrc1ska . A
nove ann1 guidi\ il carro sino alla
Valle del Lago Salaw.
Durante il tempo tmscorso nelle
pr:w:ric d g10vnne Juseph imparò
molte lc:ioni Ji fede da :.ua madre. Al
k>ru rh\ eglin una manina gli Smitb
rnl\'arono che il loro migliore tiro di
hlllli cm :.Cl>mparso. Il raga:zo c suo
:m, Joscph Ficlding, andarono a
cercarli, rimanendo lomam daU'acc<lmpamenro per wrra la mattina.
Alla fine, -.c.lnchi e scoraggiati,

torn<tr011ll nll'accampamcnLO. Là
Lrovarono Mnr) Fidding .Sm.irh in
gtnllCChio, che tmpllHava Oiu di
aiutarli in quella ricerca, poiché la

[ll>rtati laggiCJ con l'intenzione di
tornare a riprcnJcrli dupt' che il
gruppo dci pionieri nveva ripreso il
viaggio.
Il presidente Smith in seguito
disse che qucll 'e&pcrienza fu «Una
deUe pnmc Juno!'lun:tnnt prarichc c
posmvc ddl'cffìcacm ddla prcghtera
che m·c~s1 mai vedurth. L'impressione ne c' ut.l Jall'cpisodio lo
~ostenne per runa la \'ita.
Quattro anni dopll il Iom arrivo
nella Valle Jcl Lago Salaro quando jllscph Snuth aveva rrediCl
anni - sua m.1Jre morì, !asciandolo
scma ti sostegno ~ia dd padre che
della madre.

Nel sogno ]oscph vtde suo zio, il
profeta Joscph S mith, suo padre,
Hyrum Smirh, c sua madre, Mary
Fielcling Smith. Ne fu molto confortato e la sua testimontam:a Jd
Profeta e del piano Ji salvezza furono

raffor:ati: ..Quella mattma, quando
m1 svegliai, ero un uomo, anche se
fisicamente ero <1ncora un ragazzo.
Non c'era nulla al mondo che do\c~si
temere ... Quella v1stone, la mamfe:.ra::mne e teHimonian:a che ebbi in
quell'occasione, hanno fano Ji mc
quello che sono, se sono qualcosa d1
buono, Ji puro e di retto al COl>pcno
del Signore. Quella visinnc mi ha
a1utaro da uscire da ogn1 prova, a
superare ogni difficoltà».

IL SOGNO DI UN
MISSIONARIO SOLO

IL DONO DELL'AMORE

perdim dd buoi avrebbe significam

ulteriori riwrdi nel viaggio verso 1.1
Jc~rinaziorH:.

Ri .ll:nta:.i in piedi J~,ro la
preghiera, l,t gi1>v;mc mallrc Ji~~e al
fratcllll e al fìglio J1 fan: cola:tone.
A' rcbbc pcn~aw lei a ripMtare
nll\Kcampamcm~l le ~ .. ttc mancami.
Si <lV\ u) \"Cr~o 1l fiume, ~ebbene il
fratdhl pn,tc... tas~e che un'ulteriore
ncerca cm inuule. lgnoranJll prinu il
fratello, poi un allevawre d1 un carro
pr~.,,·eni~nrc ~o.l.l l Ml,..,ouri, il qu.1k
~...cn...l\ a d1 dtrlc Ji aver veJum 1 1'-Ulli
qudb marnn.1, che !'-l dmgcv;mn nella
\.ltre:wnc '-'PP<l,l,l, M.try FieiJing
Snurh contmui) a C;lmmmarc ..,mn a
r.lJ.!l(ltmgcrc d fiume. Dalla rivn ~i
Vlllrt'l c Ieee :.cJ.,rno al fr.Hcllll c al figlill
d1 andare da lc1. Quando h1 mggiunscnl cnn arnno 1 bulli lcgari ·a un
s,lli~...c, na-,cu .. ct nll~1 \Ìt-Ca di cuul
Qu.d~...un1' cvtJcmcmeme h 'lvc ...·a

Quand~.l ebbe

quindtci anni,
J(lscph F. Smnh fu <'rdinmu :m:ianu,
gli fu dat.l l'invcsmura c fu mandaw
cnme mis:-.itm.trill nelle lsnle Hawaii.
Là caJJ~: ammalarn 1... -.1 -;cnrì
SCllnlgl!t~Ho m1,ltn pitt Ji quanto è
'tlhtu per un giovane Jdla .. ua et~
M 1 quell~: e"peric:n:~: ,1ccrebbcru b
"ua matuntà mentre gu.h.l.lgn.wa
nuove pm~pcnin. 'Plntuali.
Lna Jt qucll-.: c .. pcrkn:c fu un
so~mo ~.h~:. giu:.ramcme, '' nfcrh a

a

ept~,lt~'

fi1milwrc. Quel .,~,~'11ll gli
''c nn~: Jurantc un pcri1ldn della
mi,,i\ll1t: in eu t ~~ ... cnu' a molt1l

un

dcprc!''ll· •Mt tro\'ilV\l Jcl tllftl)
pnvo Jt amici ... mt semhnl\'a di
non ~...otH•Hc nulla per le mte

clmd1:u 111i di povertà. d t manc.m:a
J'inrdlu::cn:a c dt coO\lsccn:a, cw
~llltantn un rJ~.1::\,, eh~: ,lpp~na
llsava guardare un lll'nln in voltl''"·
lA

STEllA
~R

j oseph F. Smith non sarebbe
nmasw solo o privo degli affetti
(amtltan per tutta la vtra. Quando
chbe 'ent'.tnni -.po ù Levira Smith
poco prima di pamre per la seconda
missHme - qt~c:.t,l volra in Gran
Bretagna. Dumnt~ 1.1 mb~iunc aveva
il conft1rw Ùt sapere dlc qu,llcunll lo
3lopenava a ca~a. l n .,egutto ~posò
alrrc anque donne (st era al tl'll1fXl tn
cui nella Chiesa vtgcva hl rrattCél
dd matrinhH1H1 plunmu): Julma

L'affetto dell'anziano Smith per la
sua famiglia si manifestò quando,
una notte dopo l' altra, tenne in
braccio la figlia Mercy Josephine
durante una malattia che alla fine
ne causò la morte.

Llmhstm, Sarah Ellen Richnrds,

Edna

Lamb~t\11,

ALce Ann K1mhall

L'

Marv Ta}lnr Schwnrr;:. Oivcnt<'l
padre di quarantntw figli. Uno di
k)rtl, Josepb Ficlùmg Smith, divent(l
poi il ùccimtl prestdcme della Chtcsa.
Un bdl'escmpio dell'ttffctw dt
J<'~cph F. Smtth per t suui cari ci
prlwtene dat suoi primi a nn1 come
padre, quando il saiJri<l che riceveva

era davvero hassll e gli vcn1va
corrispo:.to in bcm Ji prima necc.,stttl.
In quclln difficile siruaz1one una scm,
pochi giorni pruna Ji Natale, s1 recò
in drtà n comprare "tJunlcmn per i
miei pulcini.

Volevo qualcosa che (acèl>~C loro
piacere e ~ervis:.e a discinj!ucre il
Nata!~ da rutti glt altn giorn1

dell'anno, ma non avevo un centesimo per farlo. Canm1inai su c giù
per la Main Street, guardando ndlc
\'Ctnne ... dappertutto - poi mi
mfllai m un \'icolo per nasconJermi
nlla vista dell'umanità, mi mis1 'l
sedere sul marciapiede e piansi come
un bambino, fino él quand<' chht
sfognto 1l dolore che mi riempiva ti
ctlllre; dopo un po' di cempo tl.lmai a
casa con le mant vuoce come ne er<l
uscito e mt misi a t..ri.ocare con i miei
tìgli, !.,'f:lto e felice che ti cielt'l me h
avesse mm1t.lati,..
Un altro episodio che sottolinea il
... wl aftccm per i famtliari fu la morte
della pnmogenim, Mercy Jo'eph.ine,
GIUGNO
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che cglt

chiam~wa afienuo~ameme

Dud~l·. L<~

p tec ula Dodo morì
a ll 'età di rre anni. Dopo a,·erla
'egltaw unn notte dopo l'alrra.
tencndllla in 1--r<lC:ctl) e ~...en.;anJ~, di
cunfMtnrla, :tll'an:t:tno Smith st
smm.e 1l cw,rc quandl' ella rra:.cor:.e
un'intera notte ~en:a chiUdere un
<'CChiu. Il m.mmtl d11{Xl, qunndo ella
d1s~c: Stnser;l Jormirù, papà,.,
quelle panllc glt penetrarono nel
cuore. P<\Cll d,lj'Xl dia moiì.
[glt c~pre:.-.c d J,,lure che gl i
ricmpt' n il cutlrc in una lcncrn:
.. Tnwu npp~na la for:a Ji ~Crt\'erc,
plHLhc il J,,ltHe cuntinu:l aJ
acranJgh.mm ti ~...u,,re e la mb mentt>

l' m ~uhhugliu; ~c Jovc::.:-1 mnm1omn:,
possa D1o pcrdonurm1. La mia anima
è ~ l ata mcs:.n al la prova con un
terribile dolore. Il mitl cuore è
laccratn c mi :-.cnto strn:iato. Sono
dbpcraw, la miJ casa mi semhra
dc~ol,lta, 4ua~i orribile . . . la mia
Jnkc DnJt, ~c n'è andata! Non rk...;co
a 1.. rcJcrlll c il m in cuore continua ,,
chiedere: Come Juw essere! Guardo
tnV.HlU, as~..ultn l' non tlJo nessun
~uonu, l...<tmminll per le "tan:c che
trtwo \'lHHe, solitarie, Jestllacc,
dc ..enc. GuarJn lungo il vmll.'ttll dcl
giardmo, scruttl utwrno alla ca-.a.
1..CrCll qua c lit l<1 vism Ji una dolce
tl''-tolina J'nro, di guancl.' rosi.'C, ma
punnlppo non scnlll tl:.ulmO dd suoi
pil:coli p01ss1. 'Jon \'cJo i pkctlli ocd11
'curi o;onidcntJ, p1e11i di vita c di
affcttn per su'' padre, 111m ::.enw l<t ::.u<l
tlokc \'IKe chl· nu fa altre Jum;mdc
non scnw l'nhbraccio delle sue
nwrhiJc m,uune. le sue dtllci labbr,t
111.1n Ll>ntraccambiann p1ù, ndla lnrtl
llll11lCCn:a dt hambma. i miet affet-

tlll"i ahbrncc1 c haci; ma \'I!Ju mYI!l.e
una pic~1ll,1 ,cJiu vuou1. I ... uui
!!tt ~~.:auolt ~' 1no ''m1a1 :.rari na-.Cl':-tl, i
su~1i n~:-liti me,:-i via, e nella min
mente 'l :~prc l.t ... rrada snltantCl un
J~.·,ol.nn pcn:-icr'' 'hc mi npprime il
cuore.:: d!d rum è cfui, dld .,e n 'è cnukuu!
... M1 ~mh.t ljU:N d'unp.t:=tre! Dt\>
'olwnco :-.a quanttl arn~\\'ll h• mi.1
hamhin.1; cl1.1 era la lut.e c la ~hlia Jd
llll\l 1.1111rC .
Quarant.bCt <1nni dnpu, appcll<l
dul..' ,mm pnm;l di mtmrl ,1 .sua vnlt,\,
il pr~.·:-iJ~.·ml! "'mnh "Cn:-:;e nel 'llf'
di.Hitl: .. Quc:-lll è ti quaramano\'Cl>lm<' :lllllÌ\'I..T'<lrtU Jdl01 na~Citil
llclla mia prim,1gcnita. Mcrcv

J(lScphinc, una j:,amhma llllllttl hclla
c mtt:lltgcntc. Morì il 6 g1ugno 1870
all'et~ di qtw~• trc.: llnni, la:.unnJo
soltanto il ncordn dct ptù dolci, ptù
fcltci c pii• hc.:t t re :11\ll l di t una la mia

vita sinn a quel tcmro. Oh, quantt1
amavo, quanw adtlfa\'tl quel pu.:ctllt'
angelo di ;11111 ITC C J1 lUI.. è•.
J<hcph I Smuh tnl\'<wa l" :-ua
gioia pii• granlk· ncgli a(fcni famili::~ri. Pocn dtlj"'(l cs~crt: Jivcntalll un
pwfcta dd SJ;.(ntlrc, llts,c.

'J,m può ~.:o;scrt.:i \ t:ra fdidtJ fuurì
della famiglta. 0J;.'11i ~t~>r:<' C\llllpiuro
per -.amifk.trl c prc:-ervar~.· la ~ua
int1u~n.:a ~ lllnLl'

Ji ct.Htìca:ione per

coltlrn chl• t;nic:mo c ~i sacrifìcanll
per tcnl!rl.l -.alJ.t. Gl1 uomim ~ le
donne sp~sso u•rc<lno J1 ~(l~Litlllrt: un
alrro genere di vttn n quciL1 familiare.
v~>ghonn (On\'Ìnccrsl t.hc In famh~li~t
Mgntltv1 impcdtmcnti, l.hc l.1 pilt
gr:m~.k lilwnà l! b1 po-.-.ihi lità Ji
andare da una parte 11 Jall'altrn a
v~lll1nc;t. Nt•n c'l.• fclicnà ... en:a
"crvi:io, c nun c'~ M~n·1:in ptit grand..:
Jt quello eh~.· tmsforma la ca~:t in
un'l:'>nru:innc Jl\ ma ~.· chi! pwmunvc
c pre~n·a la \'ira familiarl'.
Q. ltlrl> dlC \'Orrchbcn.• C\':tderl! le
re-.pl'n,ahtlun che cnmpt'rt:l la
f:unit.:lia rinunl.."iantl n un im)'"'~rtantc
demcnw del l'cnc~scre -.vcJ,de.
Pn>s\11\ll Jcdtcar~• at ptact:n slx:mli,
m.t i lor,, piaceri :.onn ...upcrfìciali c
('l>rt~:rnnnu '"ltanw a dclu-.ioni
nl!glt ann1 a vemrc .
MlS IONARLO PER

.....

TUTTA .LA
. VITA

Oltre n JeJtcare tnntc cncr~u! 1..
mnw alfe t h' alla -.ua f:m1iclia, Jpo;eph
l A
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F. Smirh fu, per la maggior parre dclla
Mltl VIta, o missionario o dirigente

Jclla Chiesa. Dopo la prima missioni!
svnlta nelle Isole Huwai i a ll 'ctll di
quindici anni, svolse una mbsimtc di
trl! anni in Grnn Brctagn::~; poi, all'cri\
di ventisene anni, fu 11rdinato
<tpo:.rolo ..: constghere ddln Prima
Presidt:n:a. Come apostolo fu
prcs1dente delle Missiom Europc.1 c

Brirannic01. All'età J1 4uamntuno
anni Jn·entù Ji num·u cumpll!1Cnre
Jdla Pnma Prcs1denza della Ch~esa c
rimase a fune rane per quasi
quarant'anni - metà Jdla sua viw fino alla sua morte av\'cnura a
ottant'anni. Dopn c-.sere sl<tto
wns1gliere Jella Prima Pres1den:a con
il presidenre Brigham Y<lung, fu
ant..hc constglicrc Jcll.t Prima

Presidenza sotto John Taylor, Wilfortl
Wondruff c Lorenzo Snmv. P01 nel
1901, all'età di ses::.ancaduc anni,
diventò presidente della Chlcl-a.
Durame la magg1or parre della vira
Jd presidente Smirh la Chh.'S<t l!r.l
'ram l~Cttll Ji ..en mtaccht d.l pane
dd govl!mo deglt Stati Unin a c·tusa
Jdla pratim Jd mamm1mio plurimo.
Il presidente Snmh Ji\'emù unti Jci
più ,1.,ih Jifenson Ji quc~ta pmnca su
cut la Chi~~.l potc::.~t: contare. Per
4ualchc: cempt' egli c altri JJrlgcmi
aml.uono in esillll vulunmrio c lu
adclnlllra\"<l il nnn pMer stare m
compagnia Jcll<l sua numeros.l
famiglia e non poter pr1'''vt:Jere alle
loro necessi r~1. Pni, n d 1888 c d i
nuo\'o nel 1889, andò a Washtngltln
per cercare di nego:iarc con 1l g<'VI!rtW
Jcdi Stari Uniti un alleggerimento
Jcllc leggi ranco rcprc..,si\'C contw i
Sann degu Ulòmi Giomt.

Mentre meditava s ulle ScriHure, il
presidente Smlth rlce veHe una
visjone del Salvatore nel mondo
degli spiriti, che organizzava l
santi reHi e l profeti come
missionari per gli spiriti che
stavano in carcere.

cahilmcmc per allcvtare le tens10ni
na la Ch1esa e il Guverno e per
;Kcrc:.cerc tl m.petw pubj:,lico per la
Chresa. Il pre:.idenre Smith presiedette alla ChJ~a duranre un penuJ1,
Ji grnnJe pwsperità e S\ ilupptl.
Cumc profera raff,)r::i'l ti ruolo dci
quorum dd sact!rdo:io e Sllrtolincò
mst.m~..ahilmt:nte l'impmt<ln:a

Dopo che nd 1890 ti prcsidemc
Wil(nrd Wt,odruff ricc,•ctlc la
rivelazione Lnnmdur.1 come
Manifesw, l.lln l.t qu:1lc si p~1neva
fine alla prattca del m;lt rimo n io
plunmo (vedi DcA. lìichn\n:itmc
Uffìcialc ~o. l), il presidt:nte Smu h
conunu\\ aJ adnrcrar~• inqan-

Jdla

fanuglia.
INSEGNANTE D l VERl TÀ

Uno dci pill grandi contribuu dati
dal prcstd~..·nrt: Joseph r. Smnh al
pt ogrc:-.sn de ll o Ch1e:.a ~tmn 1 -.um
chiari e pn1tonJi insecnam~..nn sul
GIUG N O
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\ 1ngch Dumnte 1l tcmp(l in cui fu
pwfeta, egli e i suo• con,idieri ddla
Prima PrLstdcn:a puhblkan.tn('
numcn"L JtciHnm:wni. nelle quali
c hi.lri,·an,' 1.1 dnarina ddla Chie-.a ~u
<ll)!~'lllCilll '''me 1\,rigmc lldl'u,,Jll(' c
la n.uur01 ,h Dtn P;tdrl.' c Ge:-tl Cri!>ro.
Quc,tc Jkhiar.tzit~ni mctll'\'ano
<Ull. hl• m guardta 1 f~Jch t:l'ntnl i fa t... i
inst:gnamcnti. DllJ'<' la ~lJ.l mMrc
.tlcunc tr.1 le ut: p1ù tmpMrnmi
di,.scna:i,,ni furono pubblicare in tm
lihw intitolnlllDolllllltl Ct"WI.~diciJ.
Ln ~li;\ v.....,me della reJen:llli1C
,ILi nwrtt ~ ,r,n,t \I..Cl'ttat 1 ~..um~
S~..rit wra c .mutlmenh: !-t tr~l\''<1 nella
"l':tnne l 3ti di Dt,rtrìn<ll.! Allean:c. li

PER VOSTRA
INFORMAZIONE

3 ottobre 19 18, appèna sei settimane
prima Ji morire, il presidente Smith
ricevcllc unn visione in cui vide iJ
ministero del Salvatore nel mondo
degli sptriri Jurm1le il breve tempo
intercorso rra la Crocifissione c la
Risurrc:ionc (vedi l Pietro 3: 18-20;
4:6). Il prcstdcntc Smirh vide il
Salvawre che s\olgeva il Suo ministcru presso i sanri giusti e i prl>feti
che e rano muni; vtde anche il
Sa h arorc Lhc l1rgani::ava il lavoro
mtss!llnanu Ja sn>lgere tra gli spinti
dct malvagi c Jegh unpenucmi.
Questa mèra\ igliosa rivelazione fu
data all'anziano profeca mentre
~cdcva ncll,l sua stanza, «imcnw a
riflcucrc ~ullc Scritture•.
• RtllcW.'\ n sul grande sacrificio
cspiawm, cumptuto Jal Figlio dt Dio
per ht rcdenzilmC dd mondo;
1: sul grande e mcraviglìuso amore
manifcstaw dal Padre e dal Figlio
ndl,, vcnuw del Rt:!dentorc Jet
mondl>• (DeA 128: 1-3).
Ndla visione il presidente Smith
,-iJe che i sami gioivano per la loro
rcdcn:tnnc, picgavrmo il gmocchil) c
nwnoscc\·<mo nel Figlio di Dio illtm>
RcJenr1'rc e Liberawrc dalla mune e
Jalle C<ltcne ddl'mfcml>,. (v. 23).
Pcnantu eglt ,1\'è\'a "reran=a ndla
~•tlvc=.t Ji tuui Cl'luro che amano il
Signmt:, dalla ~ua amar<' figlta Dodl)
a \)gni alrm figlio del nostro Padrl.'.
E, gra:ic 11la tel>ttmonian:a Jet
prc,tJem~ Snuth, wrti noi posstamo
a\crc lJUCst.l ~tcs~a speran;:a nella
natur;l ~..·tcrn;t dt Dto, nd Sun piano
pl'r la no~tra felicu:\ e nell.t pmmessa
d.t Lui f.ma ai leddi dcll'tmmenso

dur11, Jdl'ercmir;'\ Jei n1..1stri legami
famtlian. O

Date importanti nella vita di Joseph F.
Smith (1838- 1918)
Data
1838
1844
1846-1848

Età

1852

13

185-t-1857
1859

15-18

5
7-9

20

1860-1863
1865-1874
186o

27

1874-1875
1880

35-37
41

1884-1888

45-49

22-25
27-36

l88o-1889

49-SO

1889

50

190L

62

1906

67

1918

79
80

Avvenimento
13 novembre: nasce a Far Wesl nel Mtssnuri.
li padre, Hyrum Smith, suhisce il mnnirio.
GUida un tiro Ji buoi attraverso l!.! pratcnc sino
alla Vnlle Jel Lago Salaro.
~luorc sua madre; rimane così orfano dt entrambi i
geniwri.
Svolge una nusstone nelle isole Hawaii.
Sposa Levira A. Smith; è chiamato come sommo
constgl iere.
Svolge una misstnne m Gran Bretagna.
Fa parre dd Parlamento T erritonalc.
l luglio: è ordinatO apostolo e consigliere dcll<l
Prim:1 Presiden:a dal presidente Brigham Young.
È prc~idente delle Missioni Europea e Britannica.
l O nttobre: dJVema secondo wnsighcre Jel
prestdenrc Jnhn Taylor ndla Prima Pre~iJcnza.
Va m esilio volont.'lrio a causa delle persecuztcmi
monvate dal matrimonio plurimo. Lavora negli
Srau Uruu, Messico, Hawaii c CanaJa.
Soggtorna lungamente a Washington D.C. per
mllucm.lre il Parlamento a favore della Chiesa.
7 apnle: Jtvenra corutgliere del prel>iJenre Wtlford
Woodruff nella Prima PrcsiJen:a.
l3 scnemhre. Jivenra sccondu consigliere del
pre,tdcme Loren::o Snow nella Pnma Prc,ldcn:.l.
ln ~cguiro è sostenutO come primo cunstghere.
17 ocwt:.re: è ~o:.renuw come prestdemc del !.l
Chic,a.

r---------------------------,
l
l

L------ --~

Ge ri Chrisfensen
.,. • - .J

~ ~- ·

II'ICO DI JOHH LJkf

Ritagliate ognuno
degli obiettivi
riportaH alle pagine
33 e 35 e mettete/l
in un vasetto. Poi

l

l

giorno del mese e
cercate di
realizzar/o.

È il prinh) preMdenre della Cluc.:.a a rccarst in \'tstta
in Europa.
3 lltLObre: ha la \'ll)Ìone Jclla redcnnonc dci morri.
19 nowmbre: muore a Salt Lake City.

r---------------------------,
l
l

l

OGGI l'Crchcr~ Ji \ cdNc mc sh.~,..l e
1 111t11 gl1nhn L"OO\C •l Sl~n,•rl' d wJc:
: l ome pcrs;;m~ J, gran.k• '\,llorc.

•

l

l

l

:

l
l

L------------ - ------ - ------- ~

3. IU'cph I·. Snuth. rJuurina mm~h.:a.

..
·-

1

estraetene uno ogni

2. rr.~m:1' M. Cì•hi'llll~, )m,l•ll F \m11lt: Putrkm:ll unJ Pn.'dther, Pmflltet uf Go../, S,tft
Lnf...l· Ci" : l'c-..:rct l\11)k c..,mp:my, 1984.

.,

l
l

1 mt.."~Strer{l compre OSI\ o cnn qualcuno

UN MESE DI
OBIETIIVI

l. )l1~cph l·t~ldm)! Smnh. L1{l· nf losepll F Smith, Salt Lake Cily: Dt::.~:rct Rook
C1mpany. 19ò9.

STELL A

l OGGI Jan'l tmurag),>J:tmenw o ma
l che ne h.'l rucJgnO

l'

L------- ---------~--- -- - ---- ~

BlBLIOGRAFlA

L A
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r---------~-----------------~
l
l

l

OGGI non liudichrrò qualcuno che~ l

diveno da me. Cnchm\ di appenarla :
:l per qudlo che ~.
:
l

L---------------------------~

lr.------------------~--~-----,l

l OGGI non sarò invidiollo di q\lello
: che hanno gli ahri o di qllCiik> ~

1

sanno &re.

l
l
l

'~-----------------·~--------~

~-------~-------------------,l

l
l

:i o••• 18

l

apdmero a •p•alcuno d IQIP
afeuo
nUa ~

:

!

~---------------------------~

ADOLESCENTI A
TENERIFE
A P<'cn dil>tan:a dalla co~tJ
'iCitcntrionnlc Jdi'Atrka !>Ca una
piccola ,..,oJa chi.1mata Tcnerife.
d,w~,· i !.!Ì'''·ani della Chte:.o.l :.ono fi)rti
e uni1i c il hwom mi'..,llmario pwc~.·dc molto bene.
Tcncrifc ~ una delle I:,,,Jc
Canark. che nppnrrcngt,no .1lla
Spa~na. Gli nhitnnti hamw lo c;res..,~,,
·"f'CIW Jc~li ~ra~ twli

e parlano

spagm1h L1 ChiL~a ~ ndle Canarie

Ja nppcnn do~.-llci nnni e net riom e
nl.'l rnm1 't ~ono nwlrc famiglie al
compk•w. Mn i f::lll\ ani ...ono un.t
grande (onte di for:a. Essi c<.,llahor;ml' cnn i mis,i,mari c tx'rtan~,, in
chie:-a molti nulwi nnuci.

MARATONA
MORMONE
·Abhiamn quahha dt t.(mnJe che

gli altri n,m hannn c pensiamo che
"ta tmponame conJividcrlo~. dice
0:-.c.ar Herrcra Rivcw, Ji l 7 anni.
E.'-!>1 culbbomnll .mchc n programmare c "H'Igcre le atth·icà per il
re:.w Jet nu:mbn Rcc.encemcnre
hann o JeJic.Hu una gi~.Hnara a
portare 1 bamhmi Jdb Primaria nel
parco L:1 sera hanno renutu una
rno::.tnt Jei tnll.'nti per tutto U palu.
Que;.ta il ti Ì\• it~ nllll soJtanlll (ecl!
~ennre pit1 vicini i fedeli, ma Jcue
mnJl, a molli l-Ìmpoti:::::mri e .:ti
mcmhri mcnl' :ttlt\'1 Ji vcJcrl!
quanw può c~~crc JI\'Crtenrc far
parte Jdl,l Chu.~ ...a.
LA

STELLA

31

RIUscite a

immaginare

una
riunione della durata di 25 ore che
-.ia stata anche una bella e"pcrien::a? l
giovani del T cr:u Rll>ne di MaJiM.m,
Palo dt Madisun (W1sconsm) ne
!>Ono condnti. St sono riunio per un
lungo fine !>Cttimana - tutto d t...;umo
di venerdl e Jt sabato - per ll!ggcre

rurro d Libro dt Mommn.
Si sono riuniti nella cosa d1 un
dmgente e hanno letto d<llla
mattina alle 9 fino alle 9 di sera,
interrompendo la lettura soltanto
per ti tempo di invocare la bcnedi:tonc sul cibo. l ragazzi si sono
occampari là per la norre, mentre le
raga::e hanno trascorso la notte

,.e~crw:

nella casa di un<l \'icina. ~~ sono
riuniti Ji nuovo il mattino dopo per

•V t dico a tmri aJdio ...
fint' a che . . . io sia riconJottu

seguire un programma simile.
Ma non ci sono st;Hc grida Ji
giubilo quando è statt> letto l'ultimo

rri onfante anra,·er:.o l' ari,l, per
tncontrarvi dinanzi alla sbarra

ptaccvolc del grande Geova, gwJJCe
eterno dei vivi e dei morti. Amen,.

(Muruni IO: H). La sera ,j \! conclu..;a
mvece con un 'olcnnc c unisono
..Ami.'n •.

SCRIVETECII
Nclln rubrica • Per ''ostra informa.;hmc .. , ,·orrcmml> pubhltcare
brevi rdn::ilmi Jci V<lSUi più
imporranti progcrti Ji ~cn·i:io,
conkrcn:e dci J!in\'.lnl e auivirà.
PubhhLhcrctnll anche dta:tom. tdee
c brevi tc:.rimoni:m:c su

a~omcnci

'f?Cdlìci.

Ahhtamo bbot!fi<' dd Vtl;;tro
cumrihuro. Mund.ucc.i quabi:ll>l
notizill eh~.· ritenete p<h:od .liutarc, i;.ptr.uc ll Jin~rtirc ~lt alrn
gi<want SUG nel nllmd~.l. Se
possibile mandate .mchc delle
forugrafie. Cumumcareci il \'o~tro
n~.lmc, età, un11 c p,1ec:c, rione

o ramo c palu o J1o;rrcrro. Inviare
ti vu~uo motenJic n: •For
Your lnform..tti<.m'•• lnrernational
Magu:incs, 25th 0<lM, 50 Easr
Norrh Tempie. S.1lt Lake Cit:y,
Utah, 84150. l $ A. l'ra:te! O

MARE, TE
E ANIME IN
l fedel i della Da nimarca sono più fo rti per le scelte che
fanno nel lo ro paese ricco e permissivo.
Giles H. Florence jun.

er entrare nella (;moria vecchia di un secolo in
cui vivono Pali c E:>ther Blonù biSogna chinarsi
per non sbattere la (rome contro l'architrave. I
nostri amici hanno restaurato questo edificio con il tetro
di paglia alla periferia di Fredcricia, che stava andando in
rovina, e lo hanno arredato con mobili antichi. Le scure
pareti di legno e gli scaffali sono ricoperti ùi opere <.l'arce
originali, incluso fra le quali uno schizzo a olio di Cari
Bloch raffigurante il Cristo mentre tiene il Sermone sul
Monte, che in origine faceva pane di una serie di opere
su lla vira del Salvarore in mostra permamence nel
castello di Frederiksborg, a Hilleroed, nelle \'icinaoze di
Copenaghen.
Non soltanto nella loro casa, ma anche nel SIStema di
vita che hanno scelto è evtdeme il concetto che Pali e
Esther hanno Ji quanto vi è di virtuoso, amabile e di
buona repurazione. In runa la Danimarca i Santi degli
Ultimi Giorni compiono scelte deliberate - scelte che
rispecchiano i principi Jel Vangelo restaurato.

LA SALVAGUARDIA DELLA BELLEZZA
..
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al Vangelo che, per loro, accre:.ce la hdleua di ogni
cosa.
Secondo Escher, PaU è uno ùegU unict due anigiani
rimasti in tutta la penisola danese del JyllanJ, capace di
realizzare ancora gli intagli c le sculture che sì vedono
sulle colonne, sui capitelli e agli angoli de1 vecchi edtfici.
A rtista ed ex-impresario edile, Pali alleva anche
uccelli ran. Nelle grosse gabbie dtetro ca~a. accanro alla
sua officina, ucccllt d<ti colon vtvaci nposano su stecche
o appesi alle pareti delle gabbte, (.élntanJo
ininterrottamente. l pcrrocchctu rcah dalle ali verdi e i
loro colorati cugini cstsrono ancora grazie a persone
come Pali.
Gli amici sorridono con ammirndnne e duam:mo gli
stessi Pali e Esther uccelli rari•. Il ~oJimenro della
natura ha trO\'ato in loro un'el'presMonc umaruraria. Da
\'em'anni, ogni estate purranu un gruppo di per nne
handicappate, per la maggtor parte cOlltrcue a stare nella
sedia a rordlc, nei bc.)::.ch1 a campeggiare.
«Le venticinque persone che portiamo con noi
variano per età Ja trenta a mranr'onnì•, Jice Pali.

•

Prima ancora di scegliere ùi acccuarc il Vangelo, Pali
e Esthcr avevano deciso di valorizz.'lre il loro retaggio Ji
danesi. Essi sono impegnati a preservarlo e a goderlo: La
sua arte, iJ suo artigianato c le sue hcllez::c naturali, oltre
GI U G N O

Esther e Pali Blond dietro Il rustico che hanno riportato
al suo antico splendore In campagna nelle vicinarue di
Fredericia (Danimarca).
1 99 3

Sopra o sinistro: Schizzo originale di Cori Bloch per il suo dipinto di Cristo che tiene Il
Sermone sul Monte, in mostro permanente nel castello di Frederlksborg a Hilleroed, vicino o
Copenaghen. Al centro: Karen e Ove Christensen, di Ribe, con floro figli (da sinistro) Rune, Bjorn,
Camilla e Canna. A destra: i mulini a vento, sia antichi che moderni, sono una caratteristica della
compagna danese. Pagìno di fronte: Corsten Larsen, presidente del Palo di Arhus, ritratto in un
momento di intimità con sua figlio Moria prima di una conferenza di palo.

•Stt.tm\l tn~u:m~: in ttna meraviglin~a \'Cecilia casa nel
proftmdo Jet hosl.hi. Poi pa:.~iarno i giomi vagahonJ.mdo
instcmc rra gli alberi, fcm1andoci a l~u~ dct pknic per
ammirare la hcllcz.:;l che ci circonJn•. Egli cd ~tlwr
sollo anche i ((mJ<Hori Jell'as:.ociazionc per la sclcwsi
mulnpht della Imo provincia e mcmbn Jd comit.lto per
l'tgacnc c la !'!anttà.

IL
. . LAVORO
. . . . . DELLA
. . . . . TERRA
....

Un ;1lrro membro della Chk~a, la cui sc.cl[a
cunsapcvnlc l'ha portato a vivere in una casa nclln
bcllc::a p<Noralc Jella campagna. è Chri:.rhm Kuntz,
prcl>ldcnrc del Ramo di SonJcrbnrg sul Fiordo di
Flcnsbnrg, eh~ Jivide In Danimarca dalla Germnnia.
QuanJn 1 missionari bu~:.arono alla portn Jei Kuntz la

Ca ptacc ~rudiarc tru.iemc il Vangelo .. , dice Esrhcr. St
untmnu alla Chic~a Jupo che t missionari \'Cnncro u ca~a moglie di Christian li invitò a tornare, e anche se non '>i
Imo nel 1954. Il concetto Jel marrimonit) etcmo attir0 è mai unita <tlla Chiesa •m1 appoggia 111 modo
Pali, mcmrc io ftù panicolam1cnrc ,,_,lpim dal pmno di mcra\'iglio~n come ha 'empre tàno .. , eglt dice.
,a(vc::a•.
L1 loro ca'a dt pietra cagliata, tra giardini e animali, è
Per I.JUalchc tempo nel 1956 ·ccuirono le le:ioni, e molLo ..,pa:il,~a. Durante gli anni in cui ilfi~lio Suren c l,t
P·tll 'tmì l'intlucrua dello Spirittl quando lc!'>'c gli ~crirri figl1.1 ~usanne crescevano, il ramo si riunt\'1 per
d1 'lcfl. Pnt un gi\mw. 'en:a parlamc a E~rher, ~i fece occa~1ont ~pecìali entro le 'Pe~se paren della cas;1 dei
hanc::.trl'. E_,thcr notò :.uhJtn in lui quaJc<,~a di Jiv~r,.,o e Kunt:. Sorcn attualmente è nuss1onario a Seaulc, nello
chi~ c: Ti 'l'i fatrll hattez:are, nt'n è \Crll 7.. Dll(Xl altrè Stato d1 Wa!o>hingcon (USA} e Susanne è studentessa.
lc:ilmi mis-.iunnril' anch'ella s1 fece harte:zare. Da quel Pu Su~annc
le riuniom del ramo tenute nella bìhliotcca
).;1\lrntl cii t .: :-ram due ,·otre pre-.tJl!ntes~a ddla Slx:ictà Jlll.1 huo casa è un'immagine
dt come la Ch1esa deve
d1 Soù.<'N\ mentre p,,lJ ha presieduto sw al ramo che al cs~erc.
dhtfl.'t flt, nltrl' aJ t:!>Serc il prirnll \'Cscovu d t Frcdcricia.
Una :.celta consapevole ponò anche Ovc e Knren
Il loro haue~imn ebbe luogo poco piì:1 dt ~.:cnt'anni Chnsrcn:,en nella loro fattoria alla periferia di Rlbe. a
n

dnpo il primo hnttesimo cekbraw in Dnnmwrca
nell\u:\btu del l b50, Jltpo che l'an:tano Er<tstus ~nll\\'
:1\'l'\'él aren~l la ~ li..Sit)OC ScanJinaYU. Oggi la D.mtmmca
wnra Ju~ pah c 4.100 fedeli.
LA

rrcntadul' chilometri da &bjerg, U principale porto della
Damm.uca sulla costa occidentale.
Dal 1984 1 Chnsrensen coltivano trentatré ercan Jt
\'r:u, !.,'l"ano. pt:.clli e lampont. Allevano mmali e mucche

S "y E l l A

:JH

•

Sopra, a sinistra: Richardt Andersen, presidente del Palo di Copenaghen, davanti
al centro del palo. Al centro: il coro dei bambini canta alla conferenz.a del Palo di Arhus. A
destra: navi e traghetti consentono rapidi collegamenti tra le città della
Danimarca, che si estende su quasi cinquecento isole.

per mangiare e cavalli per J1vertirsi. Sotto multi nspem i
Chnstcn1'cn sono ùancsi tipici: circa t! sertantn per LCnro
del tcrriturio della Danimarca è ded1cato all 'at.,rricolrurn,
qua~i tlltlo Ji v1so in piccole fattorie cumc In luro.
.. volev.mto una v1m in campagna per i nostri lìgli... Ù1cc
0\c ... Ln ç,,ltlvazionc della term produce molti hnonì
(rulli c non s<lh amu marenali; c'insegna anche a captrc
la legge dd raccnJw...
L~ ~arauerbtich~ :.om:uiche de1 Chnsten~en, <liti,
hi,,ndi. occh1 a::urri, "Ono ripicameme nordiche, cume è
ttpica dei p1cs1 dd nord la loro calda o~pi talttà. Sul
ta\·ulu Ù<wami a low c'è un \ as:smo picnu di fette di
ll>na, p;tl>te, pane e lomMggi,) e un.1 brn~ca p1cn.1 Ji
:-uccn d1 smnhuco fittto in casa.
l D.mt.·~i ~nnu un JX)[XllO convinale, m cui ~emhra non
c'st•re nm.lsta traccia dei leroci anrenarì vkhingh1, Lhc.:
dt•va~taronu I'Eun1pa sertenmonnlc mtlle ,mni tìt. Per 1
Danesi avere degli ospiti ~ignifica mang1.1re tJLmlcn~;l, si
t r:tlli di una merenda, Ji uno spunnnn ll di un pasto \'Cm
c pwpriP. l mb~tonan che lavorano nella M1s~ione di
C'upènhaghcn hanno un detto: •Qui tn Danimarca
lat.Ltaml) un solu rn~w al gilm1o, che Jurn dnlln prima
vi~iw al martmo smo all'ulrima visita In sera•.
Ovc h\\'ma come infermiere ncll'uspcdalc d1 Eshjcrg
d.t :-~Ju;i anni, Karcn da -;et. Il loro mariLl d1 lavor1l ldivcr~n. per cutbcnurc o all'uno o all'alrr,, di ... rare con i
l A

loro lLU<mro figli che hanno da Jue a JoJici anni. .. Qve è
fantastico con i bambini mentre io sono al lavoro.. , elice
Karcn. «È un paùre m~raviglioso»,
Poi agJ.,riunge: ,..J colleghi di Ove aU'o:spednlc, che lo
conoscevano prima che si unisse alla Chiesa nel 1981,
mmbuiscono la sua attuale grande ma[Umà al modo in
c.ui om vive•. Karen si era unita alla Chiesa nel 1978,
ÙU[Xl essere vissuta per un anno a New York presso una
CliAII'Ia. Ora fa parte della presidenza della Pnmaria elci
Rinnc eli Esbjerg, mentre Ove tiene le le:ioni al
Saccrelozio di Aaronne. Due volte l'anno Karen c Ovc SI
recano al Tempio di Stoccolma, in Svezia, compiCnJo un
lungu viaggill in auwmobtle e con il traghcno.
LA PRESENZA DEL MARE
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Non è n~ccssarit) anelare sino al Temp1o dt Swccolma
JX:r saltrl' su un traghetto. Lo stesso regno di Danm1nrc<t
è un ar<.ipdago formato Ja quarrrocenrotrantarré I)Oic
che circondano lu Jyllanù. Per esempio, per andare dal
Palo dt Àrhus, sulla cosca oricmale dcllu Jylland, al Palu
di Ct,pen:tghcn, ~ulla cosra orientale dello Sjaelland, In
ptlt grande isola dell'arcipelago, ~tc.wrrc fare una pane
dt·l vi.1ggil1 con il rraghcno.
l trachetti hanno i portellom sia a poppa che a prua,
per t:lll1,c11lire un più rapido m1harco c sbarco dci veicoli,
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e :suno untl prnva dcll'ingcgno:-it:t dd DnnL'!>I. Suno
punrunli, cffkil!nu c cnm,k.h. J\ horJu di 4uc.~tc navi ~i
pub consumnrc p;lsri deiUt~:-i, .unmirare le \'etrinc dc1
ncg();:i \) dormm:: in Lomodc L:thine, mentre la nave
proccJc rapidn c :.cn:•t ~co~sc :-ul m.1rc Lillmo.
L'acquct c1rcundn u pcrmc.t qua~i ogni ""J1ettu della
vita dei Danesi. In nc~sun punto Jcl Pac~c ~i è mm a più
di 75 chilometri el al m.Ire. Le rnt u: Jcl Mare del Nord.
che portano alla Gran Bretagna c alla Germania,
con1ocnLono un Ctlmoelo ~lllL'rCio Jci prlllloni n~ricoli. Il
LOmmcrcio ha fano dclh Danunarca unn Jci più ricchi
paesi Jcl mnnJu.
L'inJusrna canticri~t ic;1 è una delle principali .lrtl\ nn
Jel pae::.c. c in css<l ~<trchhc ancora occupahl RicharJ
Ander~cn, pn!slelente dd p,,j,l d1 Cllpcn.t~hcn, -;c ti suo
impegno verso il SiJ,!nore non Ah avesse farw camhiarc
programm<L
•Ero sento nella ll1<1r111~l dane~L e volevo Jl\•cntare
ufficiale d t rorta •, ricmdu il prc~idcnrc Ander:.cn. Ma
dt)po aver ponato a rcrminc la su<t m•~~wnc tn
Danimarca nd 1970, spostì lleltm cd chhcn1 il primo Jci
loro sei fìgli. Invece di EshJerf( i.' unn vita ~ul mare. egli fu
chinm<ltO Cl)ll\C 'csC\l\'<' Jel ScuHtdo Riune Ji
Copenaghen c Jivcnt4l agente di puli:t;L È prcstdentL' del
palo Ja nove nnnt.
·La maggiore Jitìknhil d1t' h Chtt'sH dC\'C 'upcrJrl.! in
Danimare<l oggi \: t..hc s1.tmo un ~lpolt' 'cn:a 01o •, eglt
Jicc cnn un profl)lllk' '<"piro... una ,,,,,t P<htti\ n che mi
'iene in mente riguardo t!lt' ~t:lhl d1 ct•se che e'l!ote m
Danim uca. l' dtc quant' 1 vi l- di c:uti\'o ~ nlmcnre o n to
da apparire l,,.,·iamcntc sh;lgliafll alle pcr.s<ll\e Ji huun.l
mumlirà. Per i Jlll~tri gitwani, per e:-.cmpi''· ~com~: ncr,, c
hi,I11Cll•.
Egli pnrla delle legg1 nhlltll pcrmi~~Ì\'l' cmannce
Jurnntc gli anni '60, qu.tnd1l il P.H:o;c di\"entò p1ù
pmspero.• {mprll\ \'lsamcnte il uu:-trn pae~c !li ritrovi')
HLCo c' nle' .1 musrrarl' al lllllllllo LllL' la nll~tra ncche::.l
ci dan1 dai>sc c t:OI1lhCcn:n. Così emnnammo leggi che
Cllll:-cnti\'HIW In pnrnogral1a, In lllldìti'l :-u ll a :o,pi;tggia,
J'ahortn ~u nch•c~t••· ti matnllllllllO tra nmo~c..,sunlt. Le
bnrriere mpmlt pre~cn1 :1 cadere tutto attorno a 11lll••.
And1c ~c la Dununarca nun è il S11lo pnc'c >tfflirto da
4lll~tl mali SIICi:llt, ~ sl.Ha li/.!.I!CIII\ di m,,lta <lltcn::il'llC da

parte Jcllc altre na::ioni proprio per <.JIIC,tl. Come larn
pusiti\'n, il pn.:~i J ctlll' Andcr~cn vede i mcrnl->ri ddla
Chiesa in'>i~:mc alle altre hran: pcr.,one in D.minutrca ~hc
:> t forttfital\n più chl: lll<ll cnnlro la lcndcn::a
all'imm,~ralh~l. · Il marrimnnin nd tcmpit' :tiut.l \Uameme
1 m~:-rri iedeli·•, egli ~picg·1. Oggi ahhiam!l ntntc peNmc
foru c C~lpao el1 (are, LOll1c in ciil.·tti fanno, qudlll che
elenmo. l lorn iiglt 'lmo tn mi~'ionc c le lànuglie :.ono
~ulide. Srìamu raggiun~.:enJo la (,,r:a nc~c:-,ari:l 1 cr far
cono~ccre Il Vangelo a tuuu il popolo d.mc~·.
UNA
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Durante gli ultimi tre anni il numer,, Jci bane:-imi Ji
CllOWrttri nel Palo di Ct,pcnn~hcn è raJJoppiaw.
passando da vcnn~cnc nel 1988 n cento nd 1990. ..Ci
ap<,ggmmP sul lavnrll di ,,,Jmo che ci hanno preceJuru.
Lavunamo per porrarc n termine l'l'JitÌclll che poggia
stdle fnndnmcnra dte e-.~1 gcttaronth, egli JIClc. Ogni
sabat\1 In vedianw la\'tlrare in ... iellll' eli Sll\11 figli, l;he
stantw guadagnando 1! dcn.m1 nccl'ssann per b m1~s1onc.
T urm quello che egli guad.tgn<l l.wor:mdn al loro fìanw
viene 'CNlto in qucsro (,mdo.
Un esempitl della (or:a dd mi~:-inn.m c Annerre
1\.lathia:scn Jcn~cn, J1 \'entiLJWHlr'nnnl. Qu.tlco:sa Ji
)pecialc chi.! ~ nc1 mt•"tlln,m mi ice~ Jt.,IJcr.trl' an~ h 'in
J, anelare m llll~!>IOI1C•, ella Jtcc. • Ptruò, qumJ,, mi
cunfemtarono, fui lieta di 'enti re le p 1wle: Il St!.!non: 'i
Cl)mpiace delwo dc~1Jcrill Jt and.m: in mi~'h\lll' .
Dal l988 ·1l 1990 Annette '\'lll:-~ un.t mi,-.i,mc a
rempu pieno in Danimaro. Re~etllt'ntcnrl' ha ,~,~ah)
Olc Jen.;en del Primo Rtlllle dt OJl'll'c c 'pèr.t di [Xlrcr
connnuan: i su•ll ,tudt ~,h \.lllllllnica:i,mc per i ~<'rJ,,muri.
~ell'ts~,lb d1 l~lclhL", t; utllh:l come luot:•l ,IJ n;h(it.l Jj
Hans Chnslt.tn r\ndcrst·n, Trine c Steen kr~lhl'Tg
avevano n:-.pcuh·:tmll'nlt' trt' e due .tnni '-Ju.md1l i
mbsilm<tri hu,~amll<' niLt l,,n, p11rt;t. ll11r•' ~cnihlri, Finn
e lngc. lunuw harrc~~ntl, 1. la iuni~lin m 'L'L!llito iu
suggella w nel tt'lllJ'H' O~t.!i Stl'l.!ll. chl' h.t ",,ltl' una
mis~ilml' m•II'Orl•g,,n (U~ \), ~ l Tllll.' '-l 'lliW cntmmbi
-;pns:ui nd rcmplt>. Il m.m111 d1 TrinL' è ,t,tto m1~~u •nano
a n Ant,mi11 swl T c' •~ {l ~ \) c ,,r,, l,,,·,,ra in b.mca a
OJen:.c. Ut m,,glll' J1 ~letn, Lotw, (lo llll""'le dd p.uri:Ul'n
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Sopra, o sinistro: Il chitarrista classico Jan Pe dersen nello suo casa di Esbjerg con lo
moglie Morie-Hélè ne e il figlio Allan. A destro: ne llo studio di registrazione della loro caso di Ballerup,
Pali e Holborg Hatting producono musica, colonne sonore e programmi usati dentro e fuori d e lla
Chiesa. Pagina di fronte: dal 1966 l ballerin i mormonl del Palo d i Copenaghen
si sono esibiti s u scala Internazionale nelle loro quadriglie.

del Palo di Ahru::., Vcrncr Buur.
L1 -.~:c,mJa generazione di membri Jdla Chiesa nella
l.tmigl..t Krcabcrg sono una chiara prova Jclln bonli\ dcll.t
vnlutfl::annc del presidenre Anderscn rigunrdo alb forza
che sc<lturiscc dal matrin'loni<' nel rcmpin. Per lngc
Krl'ibcrg la prova pita C\'iJcnrc Ji quc-.Lo fano è In loro
1cr:a fi);:ha, Carolinc.
.. se non d fl)'-"'m~) uniti <.~Ila Chiesa non <t\'rea
ncppur\.' anno Camlme , spiega lng\.. C,Hnc la maggmr
pnnc Jdlc donne Janc:-.i, lnge riteneva dt non \'olcrc più
fÌgli. •Pl'll)>:l\ u dlc Jue tìgli e un lavoro fo~:-.cm già
abba!'>tan:a. Poi una -.era, menrre prcpanwo una lc:tune
Ja tenere alla classl dcll'i:.rituw ::.ul ruolo della 1hmn:t
nd J.trc :t ll.l luce un nuoq\ v •.,erc, mi hloc~o..ll
impnw\'bamcmc. Sapevo che non mcrren, an pr:wc 1
4udl,) che avrei m:-e!!naro ndla le:ll\OC·.
Ric,,rJa di cs-.ep,, 'uhiro 'eramcnre cotwìnw ~he la
Il :11 mc m~cgmwa una grande \'Crità. Sapeva che '" CV<l
hi-.tl~l'\tl dt :.tuJiare c di pregar~ ~lil .,u~.1 ru,llo di m<1drc, ~
'tudi,, impnwvt ;lmeme dtvcnrò mtcn.'>n e per..onnle.
Pcct-.c che per lct era giusto avere un alm' ftglt<' - :;cd w
di non poco C<lOIO m Danimarca. Ora rinn, lngl.' c
C.1rolinc, che h.1 unJaci anni, '" lH\(l ,, OJen.,~. in una
whu-.w ca!t.t con tnntc IÌncstrc dt \ 'C(ffl molnw, l'cJifici<l
.lhb,mJon.nn ~.ldh sta=t<li'\C lerrm iaria, in cui Finn nn.: va

IL POTERE DEl TEMPIO

Una prospettiva eterna delln vita c le alleanze del
tempio hanno mfformw anche il matrimonh1 Ji Knud c
BnJìl Christcnscn. KnuJ gcsti&cc un negozio di
apparecthtalUre elettroniche e ek:ttroJumcstìci, mentre
BoJd è imegnante d.i scuola. Le loro cauivc conJi::aoni di
salute li hannn ~otwpo~ri a una prO\ a Jopo l'ahra,

riwrJa BoJal, aLtualmente prcc;iJentessa della Soctetà Ji
SclCC<lf)>O dd Ramo di Herning.
Abhtamn Jo\'UW scalare molte montagne, ma
<lbbia nw sempre P<Hlltu cnntare sul nosLro sostegno
rccipmc,, , dtce Bochl. Le momagne alludmw alle su~
JtffK,,lrà nd parto, alla barraglia che Knud ha do,uru
'l'Slt:ncrt! conrro ti cancro e la ucces~h·a thctmorcrapta,
all.l mcnmgite che colpì la piccola figlta Karharinc c alla
fed~ e alla gratitudine che 4uesre prm e hanno faun
na~1.cn~

nella cas.t dei Chnsteru.en.
• AnJ;Hc al tcmpLo per rrovare la for:a Ji cui :wc\-amo
biso)!no ~ stato un punto fermll nella vicn spiriLunlc del
llll!t[ro marnnwmo,., aggiunge Knud. È un uomo forte ~
:.ilcnz•o~o. che tuttavia va perfettamente J'accorJo con
una moglte Cl)SÌ csmwer:.a.
p,,ich~ la Dantmarca è quasi complctamcn l c
carclmda.ta dall'acqua, con le sue comrastami immagint
Jt puritìca;;i<me c in~uinamenm, i Danesi !>te::.st ~ono

j,,

J.:Ì<)\;:lto dn raga::<'·
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A sinistra: Henny Klitgaard nella sua casa di Aalborg, dove ella e suo marito
Preben tengono corsi di quadriglia. Al centro: Knud e Bodil Christensen, del Ramo di Hernìng,
con il minore dei loro quattro figli . A destra: l'attore shakespeariano Eddie Karnil e
sua moglie Ida nella loro casa di Odense.

rir~tlndari

da un mare Jt tema:iont. La prn... pl.'nt:l ha

di quant\' avrèi potuttl c'~ere ~en:ala Chic~a .. , d~~.:c ktrc,

pMtato 1\do. l'nhbtmdan-:a c una f'll~~lbilitit d1 'u.:lrc

.. eh~.· hn daw una chiara dìrc:ìone alla mia vita. ~(ll\(l
t.mto graru Ji que:.to fano, sì da parbrne ngni \'nlt;1 eh~.·
faci..Ìll conversa:1tml' cnn le pcrsnnl.'...
In un pne~c 1n cui mcnn Jcl tre per n·nw della
popl1la:ionc va in chiesa, è giusto d1rc ~.-he jcnc non è
una danco;e ripic;-J. Dato che il popolo danl''>e è
gcn~:rn lm ~:nte molto riscn·aw, ella è in:.olitamcnre
è;-.trm cr~a. Si è adattata così naturalmcntl' alla sua
chi.tm Ha d1 dìretrrice deUc rcla:1urli puhhlkhc J1 rillllC
t:hc non c~llll ·1 tddlmare all'cmmuu~.-· rcle,·Nva locale
per ìnt~1rmarli che t }!imani dd Palo di Arhus '-til\'élllll
mettcndll in 'LLOa una commeJ1a.
.. Pcn~ai i<h'l! una co'a ~rr·tt,rdinana che, mcmrc !.1
m .1~giur pane dci giù\ an1 danesi llllll '" et1sa fari.'
durante il lèmpo libero, quèl!li adnlc!-tccmi i.l\'C,~l'W
prcfcrittl Jedicarè rutw il Iom tempo ~l tar~ le pn1vl..' e ad
e..,1hir,j in una Cl10HncJw; nn :-embra\ .1 che , all's'l' la
P'-'na Ji pnrlarne•. An~.-hc i rc ... p\lll~ahtli dell'l..'mlttclHc
tl·k·vi ...i,·:t la pt:nsaronll come let. L<1 :>Ila tcldim.tr.l portù
nlla tra~mi.., ... i\lllt' di un Jncunwnwno dtc "l'l vì :1 t:u·
uliW,t:l..'rc megltll la Ch1c-..1 in Danim•uc.l.
Jl'tle (;t r lriC dèl moltt Tnèmbn ddla Chiesa in
Dnntm:trc,t .ti qualt pt<Kcinnn i hallt pnpt11.lri .unerkani.
\.lln L- una delle prime ~.-o-.l.' ~.-hc d 'tcne 111 mcnrc qunndn
IKtbinmo .1lla Daninnrca. Ma sin ..J.d 1952 1 Danesi

1-Cil:OI prct.:t:ÙCnt Ì

l ~.-h1mchi de1 giornali , i ll'calt nouurni, i film c In
tell'\'i~ttme tlflrlmo s~.-l..'n~: di immllmlità Ctbì .lpcrtamentc
t.:hc Il.' pcr~tme 'iCilsibi li dc\'lmn srare .;cmpre lll l!ll<lrdin.
Se In 'Lc'sll gl'nere di tngcgnnsn;l ~.: Ùl.'usinne chi.'
umsentì ni D.mc~i Jì con4Uil>rare tanu lidi h111tani
plltl..'~~~.· as,,tlirc ti mare dt imrntlralirà in cu1 na\'igarl\1
rami D,tncsi, lu Iom pw-.pèrirà c il lnro pmgrcv.. tl
'''rchher'1 meravigli, 1si JlU\1.
La Danimarca Ja lungll tcmpll ì: Cuth'"dum ~.:llffiC
pnr rta di ogt,!Ctli Ìun:ionali Ji grand~.· belle:: 1, 'i a
ndl'ardmettum t.:hc ncll'arrcJamènttl c nell'arre C1lorl,
che ,j 'ono [a,c.:iari Ctlilw,•h!èfl..' Jall'int"uriant\: tèlll(X ... ra
dell.1 porno~-.'mfÌ.t e della f'\.'ffilÌ.,si,·it~l lumno Jannl..'cgi:uo
quc-.hl retnugio, Ji ... rurbanJl, :-.èll::l nece:-.~ir:, ..Judll.' t tlmc
acque.
DESIDERIO DI GIUSTIZIA

l.n ~celta giu1>t:1 puì') es~t'r\! lnl'hl' una scdt:I Ji
Mllitu~lilll', ~nme ~coprì JcttL Schmit:, di A:1lhorg,
quandtl 'l uni a l1,1 l:h ìe~ ·1. jcttl p.n la lran~.llllCill c dd
~lh) m.nrillhli1Ìtl dur.Htl no\·e nnnt dll' non 1i uscì n
1>llprél\'\ Ì\'l..'rc all.1 'li•l t:tuwcr;:.illi\C .• Ol.!J.:I '<111•' p1ì1 l~ mc
lA
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comtncmronn ad aJottare In traJi:ionale quaJriglia
americana come unn vanelò di quadriglin J.tncse.
Nel 1982 Prchl..'n KliLgnnrJ, nwmhm Jdla Ch1esa ~.li
Aalhorg, scrb~c un Lhro sulln qunJriglin amcric:~nu. Da
a lloro frard ln Kl1tga;m.l l.' su:-~ nwglic- Hcnny si sono
JcJicaci a imegnarc t' '' l..'sibirsi nd ballll popolare. Per
loro questo è J1ven1atn uno strumento mbsionariu,
plliché la sah1 J<l hnlln della Iom ca~a. quarrro sere ugni
serrimtlna ~i riempii: di griJa. hancr Ji racchi c bartiri
rimtari Jdlc mani.
Aòchc ai ltlro figli. Sw..mnc, Elbabcd1 c Jimmy, piace
partecipare. Otwntò un passatl..'n1()(1 per la ti1miglia e poi
qualco~a Ji più ... L'imcres'l..' per la quadriglia era
talmente forte .. , spiega ,orcll.1 Khtgaard, •eh~ io e
Prehen commcimnmn <l tl·nere k:mni -.u · quc~rn bali,, in
una scul1la serale. Qu.tndo i pancc1panu in .;cguittl
furono troppo numerosi per la sala ~.-he avc\;tmo preso in
aftìrro, aggiungemmo quest.l 11llll\'<l .tl.t alla nosna casa
peT ospaarli,.
Spesso. dopo unJ serata di quadriglia, ella spiega, le
persune rimangnn\) a pnrlarc ~.:on i Klitgnnrd Jl..'l loro
nwdo di vivere. ~ Per JHlt questo è un apcrw inviw a
portare la nnstra lC~timnnian:a, pt,icbé è il Vangdl, che
h.t Jatl) U11ll scopo .11la lltl.,lr:l vua. Il halll> ha aperto U
cuore d1 molte pcr~lmc nl Vangdu .
N,m :nmn ~ult,tnw gli aduln chi.' risponJtmo
pt'sith<tmcntl..' ,tlla quadrit:lia dam~'oè. Il P·tlll di C.1pcnaghl..'n
va ma un gruppo Ji l!iovani cht• .,t Lhiam.tnu ~ 1tlrnllln
Da!berne, che ha alle 'l'alli.' un;l rraJi:illl1C Ji ormai
vcnricinquc anni Ji h.tll\1 ddlt qu;tJriglht, che ebbe ini:in a
una contercn:a di gitl\'alli tcnut~l ,l Swccolma nel 1966.
Vcsriri Jj rutw punw. Cllll stllln\'I..''U di pi::ll c \'c'riti a
l.]U<ldn, que....n cntusia~ti hallerim, et 1n 1 lnn1 wlp1 Jt t.lCCo c
harntt di nla.Otl, agbriungnntl mt~we '.1ria:am1 .t Ila quadriglia
tradi:iunuk. !:>oun l'c,pcrw dirc:ionc d1 ~ britm Ab del
Quarto R1onc 1.h Copenaghen, 'l stmll falli nmmir:m: in
molti luoglu: drn G1.1rdini Tivolt dt Copcn~lghen a diwrsc
lucalit(t ,Iella Germania c Lkll.t
e:nt, d.t un picct)lll
palwsccniCtl .t un f~stl\':11 c, mlÌm.·, .1lln tek•vis1onc.
A mann n ma nn ~.-h c In Chtc:-a l rt.·~n: in D:mìnurca.
un numero sempre pììt ~randc di kdl..'ll ·1rtira l'arrcn=illne
Jd puhhlìw. Le iè.,tngrafil delle bolc Faerne, t·me da
P dl Hutrig, ~llll\l ~tatc puhhlicut~.-· in un 'lllume
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commemnrariHl patrocinato J.1l mtni~rcrn Jclle po~rc.
Jan Btrk del Primo Riunc d1 O..Jen~e dtngl. un regl1lare
programmn radio, che nfimnta ar~omcnn d1 inn:re..,..,~ per
le famiglie. Eglt c sun moi-!lte Can1l hnnno dicci figli c
suno dt\'enrnu fervenu d1ft:1N1ri Jdln tamiglh1 ne1 mc--~i
J1 comumca:iunl..' Janl.'sl. ·l valori dd Vnngclo ci hanno
in~cgn.no tantt pnnc1pi di \'t:rt(~l d1e vuJ;!linnw far
conoscere allè altre famidtc per aiutarle•, Jicl..' frarelh'
BLrk.
EJJk Karnil l.l& Oden.;e è prubabilmcnre meglil.l
conosciu tll in tutta la Danimaro cnme R1d1arJ lll (Jall'l
famosa rra~cJ1<1 J1 Shakc,pcarc). LI.' !>tiC mterprcra:illDi
J1 Shakc ... pe.trc ..,onu giuJicat~ rra le migliori Jdla
Dantmarca, c la \ua mtcrprcra:iunc Jt ~crnogl..' di
CIMrles Dickcm è dl\·cntara unn traJi:iunè annu<tle Jel
T earro J1 Odcnse Egli l.' ~ua nltlglic Ida hanntl "è tre tlgli.
Un nltro ll\l..'mhro Jdl.t Chie'a le cu1 cs11'-t:inni
attir<lll\l 'l'mprc piì1 l'an~n:ionc Jcl puhb!Ju, ~ il
chaarrisra da'~ICU Jan Pc\.lcr,cn Ji bhjcrg, cltt.' ~ st.U\l in
missione a Londra. Slla mngl1c, Maric-Hélène, ha svolto
la misstonc :1 Bruxelles. Doro aver ..,tuJiarl'l 'l'tlC anni al
conscrvartmo, Jan si c~ihhLt' rcgl)l:trmcnte, Jtrigc una
scuola Ji musie<t c impart i~cc lè:1oni pri\·;ne. Tutti que~n
membn dnnc'1 ~ono miss1unan , puhhlid .. in Dammarca.
•Questo ~ un p.tc-;c l'lelW», J1cc ti prcs1Jcnre
RicharJt Anc..lcr~cn. ·In Dantmarc;l \'i ~lmll taml..' co~è
chi.' vale la Pl.'llil Ji u1ns~n·:nc c mulw h~ne d11.
pusswnw fare ... l <; 1nti deglt Ulrimi Ginrnt della
Dammarca 'tannn dt\'emanJ,l una fl1r:a ("l:r ti ~ne
I ~antt Jnne-.i, cht:naml..'ntc, Cl..'rc:ttw Jt dlffitl'tnue
grande ri'(X'ttn per t.JU<lllftl Ji ml.•dio la Danimarca ha da
oltrirt:: le .,uc niriJc hcllc::l..' na{Untli, iiJXltl.'re ddla nt,l
nell.t ~u.t terra. il rinm1\ .tml..'tlfll c la rigencra:Hll11..' nelle
~uc ncque c il SLtll ricco rl.'t.t)!gl(l ani,ricol.· culwmle.
C<'mè nelle tì~ure ritnllc nella
l" 1rcdbn:~ reale
J1 Copcnaglll'll - un.l u1nt h.lina t:l)tl l1 '-t..t.lrp:t c d
grcmi:liule, unn m;ldrl..' eh~: le~t.!C' nl hamhum ....:duttl ,ulJc..·
~ue ~mocchia ti ~loV<llll ra)!a::"· m culllcllc c ,c... uri lun!!hi
sino alle cav1ghc la pur~.·::n l.' la '>l.'mphutil ~~n\' \'lnit
immuL.thtli. Qul.'!'tll' mn,lu'nt i immagini 'l n'pl..'c~.-hmnu
ndll.• t..tlllsapevt~lt "u:lll' dc1 S·mri ,kt!lt Llumi Gi\1rnì
danesi. t.hc mclttHtu in pr.ltn.•l e tàntw cnnn,ccrc il
Vangdtl m (~1\1 a:-('ll..'th> ddl.1 h1rl' 'itn ~tutlridian.l. O
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Un
cantico di
gratitudine
Lisa Ray Turner

•

tavo inginocchiata accanto a
mio figlio di tre anni ascoltando la sua confusa
preghiera della sera: ..Ti ringrazio per
mamma e papà, per la neve e le
nuvole. Ti ringrazio per Babbo
Natale. Ti ringrazio per la pizza e per
mto fratello. Grazie per il cibo.
Grazie per tutto•.
Aspettai che su'pcrasse un attimo
di esitazione. Dopo un così lungo
inventario di doni, pensai che stesse
decidenc.Jo era continuare il suo
elenco o infilarsi nel suo caldo e
invitante lettino. Dopo una lunga
pausa aggiunse in fretta: .. Qh, e per
favore, benedici il nostro vecchio
gatto•. Poi finì 1.1 sua preghiera con
un forte e deciso amen.
Mi sforzai dt ricordare l'ultima
volta che avevo ringraziato ti Signore
di quelle cose. Sicuramente la mia
vita era piena di ptccole benedizioni.
Come mio fìgho, pensavo che la pizza
era deliziosa, ma non la includevo
mai nelle mie preghiere. Mi piaceva
La neve come mi piacevano le nuvole,
ma anche di queste non avevo mai
fatto menzione.
Quante cose m io figlio aveva
incluso nella sua preghiera! Se le mie
preghiere fossero stare alrrettanco
sincere! Se soltanto il mio cuore
fosse stato pieno di tanta gratitudine
per i sempltci aspetti della vira di
ogni giorno!
Mi consolai pensando che forse
omettevo di menzionare quelle cose
perché erano troppo mstgmficanti
per includerle neglt importanti
riconosctmenti e invocazìoni degli
adulti. Ma in realtà sapevo che non
le notavo più. Ormai ero cosl
ossessionata da lunghi elenchi di
faccende da svolgere e da tanti altri
compiti, che non prestavo più
attenzione ai ptccolì fiori rossi che
:spumavano ai bordi delle aiuole, alla
complessità delle foglie, alla terra
lavata dì fresco dalla pioggia. Se non
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mi accorgevo neppure di quei
piaceri, come potevo esprimere la
mia gratitudine perché potevo
goderne?
Oiversameme da me, i miei figli
notavano tutti i dettagli della loro
giovane vita. Nulla sfuggiva al loro
spirito di osservazione e al loro
sentimento di gratitudine. Il mio
bambino di cinque anni spesso si
metteva a correre soltanco per la
gioia di sentire i movimenti delle sue
membra - non per bruciare calorie o
per raggiungere il ritmo cardiaco
prefissato. L'altro figlio di ue anni
danzava con esuberanza ogmqualvolra sentiva la mus1ca e affondava i
piedi nel fango semplicemente per
sentirlo scivolare tra le dita. L'ultimo
naro era un concentralo d1 gioia.
Assaggiava le bollicine di sapone, si
spargeva il budino sut capelli e
inseguiva i piccolt e bnllanti coleotteri che volavano at:tomo a lui per nulla inibito dalle nozioni,
proprie degli adulti, di pulizia o di
ripugnanza verso le creature a sei
gambe.
Sicuramente una volta dovevo
essere come i miei figli, ma per
qualche morivo avevo perduto la
loro capacità di stupirsi. Nella mia
vita molto adulta, molto occupata,
avevo dimenticato la gioia che si
trova nelle attività di ogni giorno.
Avevo dimenticato di essere grata
per le cose semplici, comuni, •poco
unponanti•.
Naturalmente ero grata per le
•grandi benedizioni•. Ringraziavo
continuamente il Stgrtore per la mia
buona salute, per la mia famiglia e per
U Vangelo. Impossibile dimenticare
tali doni. Una visita all'ospedale o
una malattia transitoria erano
possenti pro-memoria che la salute è
una benedizione tangibile, non
soltanto una voce da includere in una
preghiera affrettata o borbottata. I
pranzi nei giorni di festa, i piccoli

biglietti di affeno scritti a matita e i
gcnero~ì ahbracci mi ricordav·ano di
renJere grazie per una vira familiare
ncc.a e !-oddi!>faccnce. Preghiere
esaudite o riunioni sacramentali
daV\'ero ''pinnive mi spinge,·ano a
ri.Pb'TllZiarc LI Signore per il Vangelo.
Era facile :.cntire ed esprimere
grallludine anche durame 1 tempi di
crisi. Ero pcrfcuamenre d'accordo
con la dic.hiarazionc farra dallo
scmwre Elie Wicsel quando nel
1986 ricevcne il Premio Nobd per
la pace: • Ncs!>uno è ranro capace di
espnmcrc grantudine quanto colui
che è emerso dal regno delle
tenebre•.
•
Anche ~c nun ave\ o subìro le
atrocità dell'olocausto come Elie
Wtc:scl. la mia gratitudine era
~ponranea e fervente dopo i
momenti Jiftìcìh dcll.l m1a \ita. Era
stato (actle l>cnnrmi piena di
grmnudme quando, dopo un:1 sene
di aborri '>(lOntJnet, nacque ti mio
pnmo fìglio sano dO(Xl una nom1ale
grav1Janza.
Smccre csprcss1oni di gratitudine
erano usc1tc profusamenre dalle mte
lobbrn quando il mio secondo figlio
J!uarì da una Je,·asrame malattia. Il
mio cuore lcvt) un cantico Jt
gratitudine quando la mia ter:a
gn.n·tdanza. nonostante le tante
complicazinnt, "' umdu"e con la
na~cita di un ter:o figlto sano e
rohusttl.
Ma cth,l f.tce,·o per quanto
riguarJa,a Lt gnnitudine ~r le co..-..e
CllOHtni Ji l~i .l!ìum'-,! Quc:.re c~
non fncevanll ,mch'e).'C pane del
Vangdor Certll, una vira mcenrrnra
sul Vangelll C.tlmprende com tO:Illni,
culw, dll\·erc e :tmlm:. Ma l'cspressillOC Jdl.t nostra ~atttudìne Je,·e
fare parte Jcll'insiemc.
Pensando :tlla gratttudine dei
bamb1m rtcordai l'ingiunzione Ji
Cnsru Ji dhem.trc c<lme ptccoli
fanciulli. Forse per nspondere a
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quc:.ta ingiun:ionc Jovcvo nifmare le
mie capacità Ji provMe gratittldine e
di nmJcre gr:mc. Gli •Ìlll(X'gTU• della
mia virn Ji adulw avevano troppo a
lungo anncbht<HO il mh' sen..,o Ji
gratitudine. Ora non volc,·o più
e~~cre tt11H\l nccupata da n\m nutart; i
doni ril-l'\'Uti - fossero essi grandi o
()lCcoli - c le pcr:.onc che arricchivano In min vìtn. CllSÌ pre:.i la comapcvolc Jc~..bìonc di esercitarmi nella
gratitudine, nella stes~a maniera in
cui nH ero c ... crl.IT<Ha al piano Ja
bamhin ,. ogni giorno, cnscien::iosamcnh. , cnn pèr'>\!\'Cran:n.
.1\.ct:adJèro cose meravigliose
non nel scnsn mnnJan\) o su sc.ll<l
grandios,1 c p.1le,c, ma net ptccolt
·''P~'trl Jdla vtra quotidian.l. ViJt il
mnndll con occhi nulwi.
(\1minnai a nuwrc a rramonri.
Enrw 'empre csi..,tin? Cominciai a
trascinare i miei lìgli funn di ca!>a pèr
.1mmrr<HC gla 'tnlllrdinnri colori del
cido. Commuai n ,.~·dcrc lo1 bell~::::a
nclht f<ILCÌa del min hnmhiaw, anche
quand'crn coperta Ji paçaw di
verdura o di snbn. Osservavo mio
maritn mcnrrc rtmhnccava reneramcntc le coperte dci f1llStri figli la
~cnr l' ril.nrdavo quanttl k' amavo.
Cominciai a gitlC:lrè nella sahhta wn i
m1ei lìgli c" '-riuirc dd rtJ\idt' contartl'
Ctln quella m.neria . Cllminciai a
pnwarc ~r.lriruJinc anche :-c OliO mi
cm la'ciar.1 alle spalle il regno Jdlc
ll.:nchrc.

A VC\' \' 'cmprc pcn-.:Ht) che In
grn11wdmc cm un 'cnrimcnrl1 come
l'unH,rc o l'ir:l - qunk<bU che n~nt\':l
nnwralmcntc. Ma la ~r·mtudine è
piutltl,tn unn virtù, come l1 'rcnrua
'-' la l~·dc - quakll'1 Lhc può 11<'11
venire naturalmente, ma chi! ,j pu~1
imparare (1' imp.Hare Ji num•o)
di\'~·nt.mJ,, lllnlè picCtlli fanciulli.
Ptl,,i,llllll òCf~o.H.lr~l :t pnWllTC C aJ
c... pnm-.. rl' gr.11 itu~linc, sì da pntcrlo
t:u~..· pru pnltH:llllCnh: , proprio come,
grn:k all't.~~crca:ll\ ùivl!ntil più fadlc

e~cguirc

un Jifiicilc pa~s<li.!J!Ul da uno
swdi11 Jt Chopin.
And1L yuanJo abbiamo imparatll
perfettamente a pwvan..· e <1J
cspnmcre gratillldinc, non ahbiamo
rbolhl tutti i no ... tri pmblcmt Nun !>i
tratta di fingere, 111"' s1 tnnta Ji
igawrare i cuntrauempi c i Joluri
Jclla vira. Il ...en ... u di gnltituJine 11lll'l
cancella le sofferenze c lc difltcnltà,
ma ci -..onsl.'IHC di soppnrtarlc pttt
facdmenlc. Pu\1 nutrirc.i ~piritual
rncntc c tlltl.'IHH\rc gli n:-tnc:<lli che
i neon trl.lnlll .-.ul no q ro frenetico
ctmminn.
Poich~ la no;.trn vita\.' Javvcw
tanto ircncticn, C1lll multt.> mrivicà e
uhhlichi che ~i cuntcndun\l la nn,tra
attcn:ionc. non l.· ~cmprc faule
rendere gra:ic per i h~.·nclki di cut
g, xli.1mo, n cnmorli come ci t.:!)orta n
iare un no:.tr<' inno. Cllnt,trc le hcncJi:i~mi ,,ggi non e un'Jtm·iri'l m<)llO
difiu:.a. Il mondn ci chicdl.' di notare
invece le eme chl' ncm abbiamo: il
Jcnaro per una nuova am,,mobilc,
per una vacan:a in pn;.t i csutici c per
hhSUllSI ht"nt di con~ullì<l.
Nunost<lllll' il nHllHio favorisca
quL·sto attcgt:t.tm~.:ntn di allrlHI1duiI!CI1:a, il Vangdn 111SC,I!l1:1 c.hc l.t
cratillldine è un ~·lemcntn f\mdam~..·male. 11 Sal\'atorc ne pwclnmò
l'impomm:a in Luca 17:11-19. Gc...ir
nn:va gu.Hitll ~licei ll'hbn1~i c, dci
dtCCI, 'olwnro uno er,l tornatl> a
n;ondcrGli gm:t~..·. Qucll'uonw l.!h,riIÌcèl Dao l' cad~lc m piedi di Cri ... t\1
per c'primcrGii l.t sua gmritu~line.
Gc~it chie,l:: .. 1 dk·ci 111'11 '''n<> :.tmi
tutll mondatt! E i nm·c Hhri ~ln\'C
::.nnn!» (\', 17).
Sp\'s:-n mi ::.ono P'''ttt la 'tc:.'a
dtlmnn~I.L Dtl\'\~ratHl quei nu,·c
uumint, lfl cui ,·ir.t ~..·r.t ~lata
'\'nlplet.IIIICIII~ l ra,hlt ma w, quei
n:ièt l i chi.' potCVi\11\l di llllll\'11 (;~re
p.nlc ddl.t :.' cictà ClllllC irh.ltvidui
int"•gri l" ,,tlli! Cl•me pt.Ht'V:Hll' n0n
cspnmcrc un ~mpi!Ce «gm::k• .. Jopo
LA
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scali cosi miracnlo:-.amcntc
curati da una tcrnbtlc malattia? N111l
st renJc,·ano conrl) Jdla grnndc::a
Ji quel mtracolo? l loro Qcnirori
avevano damcntic,Ho Ji in~cl!llaTC
loru :1 Jtre gb:ac?
'Jon lo crcJn. Anche ..,c lt·
Scntturc non lo Jinmo, pcn'o che
es:. i inSSCf(l a{(litt i Jallc ~~ C'SC
diffiwltà che noi d<lbhanmu affrontare duem1h1 anni dopn. Ft~r~c la
lon> vira crn troppo prc.sa d<ll
dettagli c dalle frholc::c. Forse
erano talmente prc~i dalle lor1>
frenetiche atti\ità Ja dimenticarsene. f,lrSL erano impazienti di
utllrsi alla fam1glt.t c ;llla cnmunit;),
JòiJero!!-i Ji Jimemkarc del tutt'> la
loro passata \'ita di lchhnv't. Il
racconto di Luco1 n'm lt' Jkc. Mn
not sappiamo cht' ,.,1lrantn UIHl
roml1 indietw.
E quc'-t'uno era d;n \ l TU hl•afll,
non Sl>ltnnto perché cr~1 ).!uaritll
dalla sua crudele mahntia Era
particolarmente heat\l plHLhé non

a \t!\ a perduto il senumcntu dt• Ila
gratituJmc. Avcvu un uwrc ricunosccntc c non plltl'\ a l.'~tmersi
dall'cspriml're i ..,uoi scntimcntì.
~tnlt1 bambini pkcoli s(IIHl "ome
quel lcbbroso. Tnwalll' il rcmpo di
t: ... primcrc la 1\'W ~'l'<Httudir\c.
DllpO

il\'Cf

~h~t'll<IW

1\Hll

flglill

che ringra:ia\'n il '"<' Padre cciC'ote
rer la pi::a. tlltre che per i 'lllli
~-:-..·mtori c i 'uoi fratella. C<ltntnCIOII 01d
essere più :;imilc .l quel lèbhnNl, pitt
:.amile ni mat.>i tre fidi. C\llllinci.1i n
pwvarc l!TatituJinc per le Cllpl..'rtl'
che mt tcne\'nn'' c.1lda. per le
biandlè nu\ ol~;.• nel cicltl, tanti'
simili :t fillCChi di ClHl'nc. 1: per 1
rulipani di t:.mti Ctlhm. Comrnciai a
rendere gra:ié per i miei tr~· IÌgli
Jb11rJinati C ~lltivi, per llll 111\'Crt10
sen::a mal J\,recchi c p~·r 1111 mnmu
afictttl\N).
Cominciai a levare al dcln un
C<IIHlCll "" gt.lllluÙine. 0

