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Una voce di
ammonimento
PrHidente Ezro Toft Benson

uasi cemosessantadue anni fa, mentre gli anziani della
Chiesa erano riuniti per una conferenza allo scopo di
stabilire se le rivelazioni dovessero essere pubblicate e rese
note al mondo, il Signore dette alla Chiesa una rivela:ione che Egli chiama
la Sua .. prefazione• al Suo libro Jelle rivelazioni. Questa rivela;:ione, la
sezione l di Dottrina e Alleanze, informa il lettore, come de,•e fare la
prefazione di un libro, con una c;piega:ione riguardo allo scopo che l'Autore
si prefigge nel dare le rivelazioni in esso contenute. L'Autore di Dottrina e
Alleanze è il Signore Gesù Cristo, il quale, per i Suoi fini, si avvalse
dell'opera del profeta joseph Smtth. Domina e Nleanze è un volume unico
tra le opere canoniche della Chiesa e non soltanto per

il suo Autore, ma per

il fatto che si tratta di un libro di Scritture moderne.
L'introduzione alla prefazione comprende l'inviro rivolto a tum gli
uomini, in particolare a coloro che appartengono alla Sua chiesa, a dare
AGOSTO
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OoHrina e Alleanze è
vero, poiché Il suo
Autore è Gesù Cristo
e Il Suo messaggio è
rivolto a tuHI gli
uomini.

.1-.culw ali~ nvcla:tt~ni, plHché !.1 •voce di ammontmL·ntu,. andrit a ,,gnt P''poJ,, (\. 4).
l 'nng'-·1,, Mt1run1 t:.llÌ) <11 Prnfct<l numcro~c prtllè:ic
della Bihbt.t, le l.jUalt tndtca\·anu che u:rtt giudi:t
~arL·bhL·rn ~cc~i :.ugli un m in t neglt u lt i m1 .t.!tnrn 1 c che
qucstL prL"di:i,mi non si crnnn ancnra ademptmc, anchl'
~L' cranu 1mmmcnu:
·AsùlltatL', ,, ,.,,i, popolo ddl.t mia chic:.a, dtCL la
\'l'LI.' li. 01lui che dtmtlr.t in alli' cd i LUI t)(chi ''liH> ,u
tutti glt uumtnt; sì, m vcrtt:'l h, dtLn. A'coh-Hè, ,.,,1,
pllpoli lla lun~i; c ,.,,i che stcrc :.ulle l'llil ,Ici m ;H'-'•
,t,culr;Hl' itbicnw
Puu.:h~ m 'erttìt la ,.<,cc Jel Sl1-,'1lllrl' è per tut 11 glt
lllllltitu, L'non \'l'n'l- .tkunu che ptb!oa shtgl,!trl'i l ntm \'\·
tlLc;h111 Lh'- nun ndta, n~ nri.'Lt:hi,, Lhc nnn uJr;"t, nt.
UlllH.' c hc twn 'arit pene t r:Hn.
Ed 1 rihdli ~~lr:tnn<' trafit11 um pwhllldt, dolllfl'i
ptlll.hL· h.: lttrtl llltqu11it sarann'' procbmatc dai tctll ddk
l N, '-'d 1 ltlfl' attt se~rcu sMantw n\clnu.
E la vt>Le di ammnnimcnt'' andrà ad tlgni l"'l''>ln rcr
hnct:t du mkt ,lhCL·p,,li chl' hu ~cdu 111 tflll':-IÌ ultimi
g11 1rni.
E .mdmnno innan:i. c nillf1ll li arrl'~tcrà, J"lit:ht: h1, il
~ IJ,!I\Ofè, Jt h1l Ctllll:mJ.ui.
Ecco, quc-.ra l' la mta nutnndl. e l'automà ,Jet mit.·t
scrvitnri. cd ì: b mia preia:itmt' al libw d,•i lll1l'i
comandnm~.·nti ch'J,, lw Jat~l Iom p~.·rch.: \'l :-.1ann
puhhlkari, ,, nhl(ami ddla terra.
PL•rt:tnto tctncll'. \'IJi, ptlpt>li, ~xncht: t.JWIIlltl J,, htl
.
Jccrcwru m è"''· 'l u>mptr.1 (\ , .• 1-7).
N d 1fl' \'L'r,~.w 'è!.!Ut:nll ti ~IQt'lllrL rtl.nr,la n 1111 u gl1
mHnini il pntcrt.• d1c Egli h.t daw .11 St1o1 :-.l'rvi, che
J'llfl;\1)\l iJ lllt.'S~;\~J.!ÌII di \.jUè!o{a Jt..,f'l'JlS,t:Jtlné"
·Ed 1n 'erlli't In \' l d1Lo, che L.lli~>ro che \'<lnnn
f'lllrtandt> quc'Ll' nnti:11.' ngh ahtt:.m tt Jcllu terra hannp
rkt.'\'Uill ilpcH~.·rc di 'llt.!!!dlMe t.tnltl in terra che in dclo
1-!h t m. rcJu h l.'J 1 rihdh.
~~. m vcritil, d1 'll,l!gdlarli per tl gtllrnu in cui l'tr.l Ji
L hl'' rivcr,crit 'mi..,ur;ttamentt: :-.ui malvnt.!i.
LA

l\•r il g1mnn 111 Lui il Signore vcrril per nc1 'lllPL'I1:-:trc
ogni uol11ll 'l'Condo la sua opera c per nusurarc ad ogni
uollltl ~L'L<mdo In nusurtl con cut t'gli hn llll!ollrtllll d ... uu
pm~''m" (n. 8-10).
Poi 'l'guono, t.h:scritri in alcuni \'crsl'tll, 1 mntJ\'1 pt>r CUI
ti !>tgnore rivnl!!c il Suo mosaggto a l.jllc:-.r.l genera:ton..:;
PL.rt;mh>, la \<ICe dd Sign~lrl ~per turrc l~ c-.rremirà
ddht tl'Tr:t, affmché chtun4ue vurrà udire l'l<''-~il uJin•.
Prl'p<lratl'\'t, prt!paratt!V1, per cJÌl Lhe :-l 1 p..:r ;t\'n·nirL',
PlliChL ti !>lgtlOfl l \ ' ILin<l.
E l'tra dd Stgnurc è mfiammata. t: l;. ~ll<l -.p.tda L:-.guninata in ciclo. c wdrà Migli abitami dcll.t terra.
EJ il br.lLLHI Jcl ~ìgnore ::.ari! ri\•claw: '- 'tL'lll: il
~-:iorno in cut tbrunque nun vorrà ascoltare h \'llLC dd
~tl.!llllfL', né L1 \'t ILI: Jci ~uui ~>t!rvtwri. 11é prL'~I .1n•
llllctdt>l1l' alle parole Jet pmfl'll c dcgh apo~Lllh, sar~l
M mnt::11 u d 1 tì·am m~::;:o al popolo;
Pllitht- -,ì Mlllo <tllnnmnnri dai mki ~l.tluti, cd h.mno
v1nlau' la min .tllè<lll.=<l eterna.
Non Cl·n.:ano d Sif~nore, pe1 :.tahilirc h .'>Ull gtu-.ti:m,
m.t t>gtHtnll \'a per il proprio cammino. l' l>l'Liln,h>
l'ulltn:tglnL' Jcl '"', Dio, immagirw chl' l' ndlc 'lllthtan:c
d ...·l m11ndu e la cm ..ostan:J è quella di un idoln che
111\"l'Ccht.l .... perb.Le e cht' p~:rirìl 111 Babilonia. an:i
B.tbil,llli.tla !!ranJe, che c.tJrà· (\'\'. 11-16).
Il ....11!1111Tl.' quindi rivela il mnti\'n rcr cui Jn..cph "nuth
tu l h1.tllli1W .1 re,taurar~: il Vangclt>. Egli spie).!<~ andll'
come 4lK''-Ll Lhtam.lta sarà di !,!rande hèndìci~> rxr ttHm
l'um.mir;l:
·lo, quinJi. il !>tl.'ll\lrc, crmu ccn,l~' !.t c;tlamit{1 che :-i
-.:trt.•hhe nH r...ll.l 'ugh .tbìr.mri Jdl.t ll'rra, Lhl.ltn:ti il mio
:-t•n·irnrL' jtN:ph Snmh, Jun. l' gli rarlat d.ll Lido t' gli
dkdi dl'i '''manJamcnn;
E d1cdt pure di.' l LL\OHlnd<lnH~IHi <t d '"'n, pcrd1~
prodama~'Lm quc"rc cn~e al momln; c: lllllll l.ltl perch(·
potc~-.c .1dcmpier~i t.Juamo era staw scmw dai profcu.
Le t.thL deboli dd munJn u!oCtranno cd ahhatrcrannn le
pntcnn c k timi, aftìnché l'ut)mo ces't dt con~igltnre ti suo
pn l~:-1111•1 L d t riporre la :.Ua fìJttCU1 nel hraCCÌO d t l.<lnlt'
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pocht vcr~clu che ~cguono il Sil!fl.orc spiega
C<1me Lt v1ra dd Suu pupnll1 era :.rara
camhata ml''"il.tmc k nvcla:ioni, bencfìcill
tli cui po~sono godere anche og!:,ri i L~trori di
Dt11 rrina c Albm:c:
·Eccrl, Io ~un'-' Iddio ed ho parlaco;
quc~ti nmtanJamcnti vengom1 Ja me, e
furuno Jati at miei !ten·irori nella loro
Jebule::::a, !>t'CnnJu il luw li ngu aggio.
perché JX!lc,:-.èro tnrcnJcrc.
E in qrmnw c~'' errarono, ciò pote~se
essere rc'tl noto.
E m quamo c~'' cercaronl> la saggc::a,
[X>tcsscro vemrc t:-.rmiti.
E in quanto e~st peccarono, pures:.en."'
essl!rc çasrigan, perché potessero pcntin.i.
E affinché 10 4uanw si umiliar<1no,
potcssem essere resi furti e ncevere le
benl!d1:1on1 Jall'alro L In conosccn:a di

24-28).
Nei due vcN!tn 'ucces'i' i tl S1gnore
mdtca che Egli ha dmo at Suot ~en·i il
p<llt're Ji pnnare alla lut:.c il Libro di
Mormun, ricevere nvcl.l:itmi e i..;tituirc •la ''-'la \'era
chiesa v-ivente sulb ~upcrficie di tutta la rerra :
• E che, dopo a\'er ri.çe,·uw le cn,n·tchc Jd '-efìri, ,ì, il
mio S(!T\ Ltllre Ju-.cph !>mtth jun. J'lfC:-.~ avere al rc.'tCR dt
tradurre, medianti! gm:t:t d t Di,, c pt:r al P' 1tere d t Dio, tl
Ubro Ji Ml,mlon.
Come pure coloru a cui fun>n1.> dari questi
comandamenti pnte,~ern tt\'erc l.1coltà th porre le
fondamenta Ji questa chtl·~a e di farb u~tre ~tall'o~cuntà
e J~llle Lenchrc, la 'l'la vera chtesa Vl\'enre c;ulb su~rficic
di rutta la rerra m cui lo, d Signore, nH compioccia,
parlando alla Ch1esn t:.oltetll\'amcnte e non
individualmente,• ("'. 29- 30).
11 Signor~ Gl!stJ Crislll amnwnt~cc 1 membri tldla Sua
chiesa che i ~L.c.au dt t.Ui n,,n s1 "t'll\l pçmiti possono
ponare alla ~rdaa Jdlo Spmw:
ténl[X> ÌJ'\ lCOlJXl• (w.

•do, quindi, li Signore, conoscendo la calamità che s i
sarebbe riversata s ugli abitanti della terra, chiamai il
mio servitore Joseph Smtth Jun. e gli parlai dal cielo e
gli diedi dei comandamenti» (DeA 1: 17).

Ma che ogni uomo possa parlare nel mm1c Jet Stgnore
Iddio, amj dd Salvatore dd munJo;
Affinché anche la fede fXNél .lUmcmorc -;uiJa rerrn;
E che la mia allean::a eterna rx>ssa èsserc stabili La;
Affinché lo pienezza del mio Vangelo possa essere
proclamata Jai Jeholì c dai ~emplici fino alle c'tremità del
mondo e Jinan::1 a1 rl! ed ai gtwcrnatori" (w. 17-23).
La Chte:.a cm stata istituita da pitl dt un anno, e molti
erano stati grandemcnre hcndìcmi per aver acceuato il
vangelo di Gesù Crisro così come èra stato resraurnro. Ne1
A GOS T O
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.. Poiché lo, il Signore, non posso considerare il
peccato col m mimo ~rauu tli indulgenza;
Ci~monJimcno, colui che si pemc c ob~cdiscc a1
comandamenti Jcl Signore :.arà perdonato;
Ed a colu1 che non si pencc sarà rolta anche la luce
cht! aveva ricevutu; poiché il mio Sp1ritn non lottcril
"emprc con l'uomo, d1ce il Signore degli Esercitir
(v\. 3l-33).
Noi leggiamo che la pace sarà toha dalla terr,l c c.hc
Saram1 regnerà. M<t 1l S1gnore avrà potere sui Suoi ~ami:
.. t.J ancora, m vt!rità lo \'i d1co, o abitanu della terra:
lo, 1l S1gnorc, sono disposto a rendere note quc ... cc cose a
tutte le creature.
Poiché non fHccio ecce:ione di persone c \'ogliu cht:
tutti gli uomini sappiano che Ugtorno v1ene rnpid.tmcnte;
l'oru non è ancora arrivata, ma è prossima, quando la pace
snn\ colta dalla terra, cd il <.liavolo avrà ogm potere ~ul :.uo
proprio regno.
EJ il Signore pure avrà porere sui Suoi :.ann c regnerà
in mezzo :t loro, c scenderà in giuJllio ... sul mondo··
(v\i, H-36).
Pt!r concluJcrc il Sit:.rnore porta tt!:mmonian:a che
queste n,•ela:iont s{mo vere e che le pwfe:ie in es~e
contenute si adempiranno. lnolrre spiega che c1ò che
Egli Cl>lnunica at Suo1 ::.enrt Jebimmenre nomin<ui ~arà !.1
Sua voce, c che lo Sp1rito porca te::.timom.m:a ddla
\'Cntà delle nvcla:•om e dei comandamenti del S1gnore:
• S~.:ruratc que~ri comandamenti, poich~ ~on~l veri e
fede h. c tutte le profezie e le prom~ l\ i contenute "'
Cl>mpmmno, cune.
C1ò che lo, ti S1gnore, ho detto, l'ho dèno, c non mi
scuso; c -.ebbene t c:id1 c la temi possano pa~sarc, la m~t1
pt~rola non passerà, ma st adempirà Jntegralmeme.
ch'essa sta ,rata Jara dalla mia voce o Jalla Vl)CC dd miè1
servi wri, è lu srcss1.l.
Lcco, mfaui. il Sign ore è Dio, e lo ~pirico ne d~
tC)timonian:a, c lo attesta in verità, e la vemà rimane
~r 'ìCtnpre c m eterno. Amen• (\'\. 37-39).
Il muttvo per cu1 ,., ho cicaw quc~te parule dd
l A

Signore riguardo alle con.dizinni del m1.>ndo negh ultimi
giornt è tJUCsto: oggi noi, come Chiesa, faccntmo
risuonare una voce di ammonimento per mcz:o Jci
nostri missionari che vanno tra le na::iuni J, tutta la
terra. Noi mandiamo i nl)Stri mibsionari a proclamare ti
Vangelo a coloro che accetteranno ti nostro mcssnggio.
Speriamo c:hc ogni giovane che ascolta <thb1a in a111mo di
Jivcnmre un messaggero del Signure.
AHcmo qualche difficoltà nei giorni a venire. Il
Stgnorc ha prcderro delle calamità che colpiranno le
na:ium del mondo a causa della loro dtsobbcd1cnza e
Jalla mancam osscrvan=a dei Suoi comandamenti e Jcllc
Sue rivehmom. Per il Suo grande amore e l.l Sua granJe
miscncordia, Egli ha suscitato il profera Joseph Smith e
altn scrv1rori perché proclamassero il Suo vangelo, in
modo che In fede aumentasse e che il Signllrc potesse
st,1hillrc la Sua alleanza eterna tra tutta l'umanirn.
L'alleanza ererna è il Suo vangelo.
Numcrol>e Jichiarazioni Ji qut!sta ri\ elazionc
raffor:eranno llgni appartenente aUa Chtesa purc.hé
voglia ascoltarle. Ricordare: queste sono le parole rivolte
dal Signore .tlla Sua chiesa oggi.
Pr1mo: la missione del profeta Joseph Smnh fu
comandara da Dio.
Scl.lmdo: lt! rivela:ioni ricevute Ja Joseph Snmh sono
Ctlllumdamenci che pro\·engono dal S1gnort! :.tesso.
T er:o: quesri comandamenu furono dati ai !>crvi di
Dio • ndla Imo debolc:a, secondo il loro linguaggio,
pèrc:hé pmessem mcenJere (v. 24).
Quarw: il Libro d1 Mo m1on fu rradono graztc alla
tn1:.ericordia d1 D10, rramire il potere di Dio.
Qumto. a ] l>:.ep h Smith e a1 suu1 succ.csso n fu
comandato di 1sticuue .. \a sola vera c hiesa vivente .. ,
Jop'1 un lungo penodo di oscuntà e di tencbre. La
Chiesèl, colli come fu restaurata, è om riconosciuta cnmc
una grande benefica mfluen.:a.
Sesto: Il S1gnore si comptace della Chit!sa collenivnmeme, n1.1 n'm necessariamente di tutti i suoi singoli
appanencnri. Egh st comptace Ji n~1 1 soltanto qunndu
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rrarelli e sorelle, \'i porro la mia
te ... nmnnian.:a c:he questa ch1esa - la
Chte~a Ji Ge:.ù Cristo de1 Santi degli
Ultimi G1urn1 è la chiesa Jd Signore.
EgL si comp1ace del Sllll pmgrt!!>SO.
v, porto te!Hinwnian:a l:he Egli è
\'ICmu a1 Suo1 ...~rvi. E!!li regna \'eramenre
in me;::u a !llli per me::o Je1 Suoi sen;
dt!bitameme ntHninati. Vi pono tcHimoruan:a che le Sue dìrerri\'e ~ono nce\ ure
dalla Su<l Pnma Pre:.iden::a oggi.
joseph Smuh è un vero profem. Egli
po!>e le tondamt!nta di quc~ra chiesa e ti
StJ.,'Tlore lo ha benedetto e onoraw.
Domina e Allc:m:e è vero, po1ché 1l
:.uo Autore ~ Gesù Cn!>to e il Suo
messaggio è rivolto a tutti gli unnuni.
Dto c1 atuti a essere leah e fedeli ai
comandamenti del Stgnore. D
Del Wl tlncono t.mmo dal f'r~stJmt~ Beruo11 al~
Cl'l1fllllllkJ Jd f"miJD ;:olpo Ji l>~ecr»IC P.,"T la .:omu...-iane
J1 uri.J c~.~pp.:l/., « Hm.nn nc:U'Ohio il !2 momo IQS6.
Anche se viene rapidamente Il glomo In cui la pace
sarà tolta dalla terra, ccii Signore • . . avrà potere sui
Suoi santi e regnerà in meno a loro, e scenderà in
giudizio •.. sul mondo» (DeA 1 :36).

... ..

SUGGERIMENTI PER GLIINSEGNM'TI FA.\ fillARI

L La se=tone l d1 Domina e Allean:e è una pretà:10ne

al libro data dal Signore ~te!'~o. e conuene l'invuo rt\'olto
a cuna l'umamtà a dare ascolto ,tllc nvcl..l:t~mi.
2. Nella Sua prefa:ione 1l S1gnorc preJ1ce le calamità

obbediamo ai Suot comandamenti.
Settimo: nonostante ~..he la pace sia smta rolra dalla
terra e anche se Sarana avrà un grande r<)tere, il Signore
avrà potere sui Suoi santi e "regnerà in me::zo a loro ...
E infine tutte le parole dd Stgnore si adempiranno,
sia che pronunci Egli stesso queste parole o che le
dichiari per me::::o dell'ispira::ione e <.Iella rivelo::ione ai
Suoi servi; e lo Spirito Santo porta testimonianza a cutri
coloro che cercano d1 cunoscere la verità delle
rh·ela:ioni e dei comandamenti.

degli ultimi giorni e ri\'eht 1l mounl per cu1 j,)::-eph Smith
fu chtamato a restaurare Il \'angelo.
3. Il S1gnorc rende tt!~;umt)mama che, anche se la
pace sarà tolta dalla terra e Sacan.\ ;w r~ un ~rande
potere, il Signore avrà (X)tere su1 Sucot santi.
4. Il Stgnorc st compiace della Chtcsa colbri,•ameme,
ma non neces~artamente d1 tutti i suoi singoli
appartenentt. Eglt s1 comp1:11..e di noi :>Oitanto quand1..'
obbedmmo ai Suo1 comanJamenn.
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Modlbo Dlarra (pagina di fronte) con la sua famiglia (sopra) davanti alla loro casa di Bamako nel Mali. Quando
fu presa questa fotografia, il figlio maggiore Amodou si trovava nella Missione di Montreal, In Canada.

DOPO LE PROVE VENNERO
LE BENEDIZIONI
La storia di Modibo Diarra, da lui narrata a Chirley Roundy Amold e Jeanine Tew

piccoli! ~tan:l' della case ~i aprono proprio ~ul conilc,
Jo\'e la làmhdia ~i riunbce all\1mhra Ji un ~ro~~u albero.
Appoggiate a una parete sono le ga~bic dci fXllli c dci
c~migli, memrc una capra ''aga sctOira qua e là alla
ricerca di cibo.
Un glt)mtl il miu cane st ammalò. Pensai c.hc fnrsc si
rraua,·a della rahhia A quel tempn ew m<ll'~tw Jt
st:m1l,1. Uno ~.Ici miei allievi mi parltl Ji un vcLcrinario
;1mcric.:ano, il Jum.lr Jerry Zaugg, che lavorava nd M.tlt.
ln\11 m 1l Jotwr Zaugg a casa m1a e chie:,i a mia moglie di
prcparargli il ré, come si usa fon~ Ja noi. Ma Il nostro
o:.pllc rifiutò quella beYnnda, spic~anJu che il suo
c.nmumn era contrano agli in!'tegnamentl J clln !>ua
chil':.a Quv'w fatto mi interes~i"l e gli pn..,1 molte
JnmanJe.

i chiamo Modi bo Dtarra 'lei 19S l eh h i
!\more Ji e:.:.ere la prima per~lma harre::ata
ndl.1 Chte:-.a nel mio pae~e nalhl, il ~1:lli . E'
Jiliìcilc crcJcrl' 4u.mtt1 la mia \'Ha ~La camhiata Ja allora,
c '-he nmo accadde perché Umio cane ~i nmmal<)!
Il Mali è un pae~e dell'Africa m,rJ-occidcnmle. Il
clim.t è cu!Jo c anJo. Ant.he se l.t lingua uftìcinle è il
fnmcesc, multe pcr~une parlano il bamhanl, un dialetto
ltl\:ale. L:l ma~gtnr pane Jdb ptlpola::iune è <.li rdigillnc
nHtMtlmann. Lu nosrra ulpit3le, Bamako, è una dttù di
mcJJt.' Jm1enswni siruum sul Fiume Ntger. ln qm~:.ra
citrà, l.l mto famiglia viw sectmdu lo -.cile tiptC;tmcnrc
malia nn.
Ln noMra c~sa è fi,mlam Ja quartrtl pareti a fnrma di
quaJmw. che ctrcunJanu un grande cnrrilc scopcntl. Le
LA
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Da quella VISita scaturirono molti avvenimenti
positiVI. l nnanz•tuno appresi che d mio cane non aveva
la rabbia. Ma, cosa molro più importante, il dottor Zaugg
m• d11ese d1 dargh delle lezioni di francese. Acconsentii a
farlo e, dopo ogni lezione, U dottor Zaugg mi parlava
della sua chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni.
.
Mi invitò a partecipare olJe riunioni dcUa Chiesa con
due famiglie americane che si riunivano in una casa. Le
riunioni erano tenute in inglese, lingua che a quel tempo
non parlavo bene, ma i membri della Chiesa m1 dettero
dci libri m francese: il Libro di Mormon, Dottrina e
Alleanze e Un'opera meravigliosa e un prodigio. Lo Spirito
fece scnurc fortemente La Sua influenza, c alla fine m1
convertii e fui battezzato.
Dopo la conversione cominciai ad essere un migliore
manto e padre. Mw moglie e i nuei figli non riuscivano a
credere a quanto foss• cambiato. l miei figli mag~iori,
Amadnu e Gausou, comrnc1arono a fare domande sulla
Chiesa c a leggere il Ubro di Mormon. Furono battezzaci
nel 1984. Comrnciarono subito a invitare altri g1ovam a
vedere i film sulla Ch1esa e a mcontrare 1 membri
americani che vivevano nel Mali. Non avevamo un ramo
u(ficialmente cosriruito, ma io tenevo lo stesso un
resoconto delle nostre riunioni sacramentali in un
quaderno di colore verde, sulla cui copertina ern scrirta
la parola Registro.
Come membro della Chiesa ricevetti molte
benedizioni. Poi venne un periodo che nusc duramente
alla prova la mia fede. Nel febbraio 1988 persi ti mto
lavoro d1 maestro e la mia posi:ione di dirigente del
smJacato degli insegnano. Non nuscivo in nessun modo
a trovare un alrro lavoro. La n:ua \ita era sempre stata
dedicata all'insegnamento. Come potevo ora mantenere
mia moghe e 1 miei figli? E come avre1 potU[O dare da
mangiare agli altri undic1 parenti che, per nstrette::;:e
economiche, vivevano allora nella nosrra ca:.a?
Ognuno di no1 si sforzava al mass1mo d1 raggranellare
qualche :-oldo. Mia moglie cominciò a fare de1 lavori di
cuc1to, mentre Amadou e Gausou lavoravano al rornio
per fare arnesi da vendere. n loro fratello minore faceva
1l lustrascarpe. Anche mia madre aptì un piccolo negozio
nel quale vendeva le spezie. Alla fine fut costreno a
vendere l'automobile, che avevamo acquistato con i
nsparmi di anni. Implorai il Signore di aiutarmi a
provvedere alla mia famiglm.
Durante quel diffìcile periodo arrivò un pacco da.t
dingcnri della Chiesa a Salt Lake City; conteneva una
cop1a del hbro Princrpi el•angelici, che era staLo tradono in
bambara. Mi ch1edevano se potevo verificare l'esattezza

della rraduZione e poi rradurre io stesso dodic1 inni. Non
appena cominc1ai quel lavoro, mi resi conto della sua
importanza e cercai di svolgerlo il più correttamente
possib1le. Molte volte mi sforzavo di trovare la parola o
l'espressione giusta. Altre volte la mia mente st apriva m
maniera straordinaria, come se qualcuno mi stesse
dcnando. (Quando portai a termme la traduzione, chiesi
loro di tenere la maggior pane del denaro che avrebbero
dovuto pagarmi, considerandolo la mia decima).
Continua i a pregare costantemente per trovare un
rimedio alla nostra disperata situazione.
Non immaginavo minimamente quello che sarebbe
presto accaduto. A maggio ricevetti la leuera dì un
vecchio am1co, un medico americano di nome jarnes
Ferwarda. Lo avevo conosciuto dumnce la sua visita nel
Mali nel 1985. Dietro sua richiesta lo avevo accompagnato in visna al nostro paese. Ora, con mia grande
sorpresa, mi mandava un biglietto aereo di andata e
ritorno con l'invito a fargli visita negli Stati Uniti!
Ero stupito, quasi sopraffatto da questa offerta, ma
ritenevo che mi fosse impossibile lasc1are la mia
famiglia m quel periodo difficile. Tuttavia i membri
della Chiesa mi esortarono ad accettare l'mvtto. Forse,
durante il mio soggiorno negli Stati Umti, Il S1gnore m1
avrebbe apeno la via per andare al tempio. Come molti
membri, sognavo il giorno in cui avrei potuto andare al
tempiO.
Ancora in preda a una grande indecisione, intrapresi
H viaggio "non sapendo in anucipo quello che avrei
facco .. (vedi l Nefi 4:6). Era incredtbile che qualcuno
che riusctva a malapena a sopravvivere potesse fare un
viaggio canto costoso. Quando arrivai negli Staci Uniti, il
dottor Ferwarda venne a conoscenza del mio profondo
destdcno di andare al tempio, che si trovava a più di
2000 km. dt distan:a. Nonostante non appartenesse alla
Chiesa, m1 disse: •Rispetto le tue convimioni e pagherò
anche il ruo biglietto per il viaggio a Salt Lake City•.
Non appena arrivai a Salt Lake C.ty, fec1 v1s1ta agli
uffici della Ch1esa. Non dimenticherò mai, dawero mai
quel giorno. L'anziano Alexander Morrison, membro dei
Seuanta, mi ordinò anziano. Poi andai al tempio e
ncevem l'investitura. T uni nel tempio furono molto
buoni. La bellezza e la serenità che ivi regnava mi
commossero profondamente. Fui anche molto colpito dai
giovant missionari che vidi per la prima volta. Ora
sapevo che volevo che i miei figli andassero in missione.
Il giorno dopo feci visita agli uffici di un'organizzazione umanitaria che patrocinava numerosi progetti
agncoh e educauvt nel Mali. Sperando che potessero
avere btsogno dei miet servizt, mi incontrai con numerost

Fratello Diarra (seduto al centro del gruppo) si incontra con l capi villaggio e i rappresentanti
dell'organizzazione umanitaria che patrocina progetti agricoli e educativi a Ouelessebougou nel Mali.

dtrigenti, ma tornat nel Mali senza aver ricevuto
un'offerta di lavoro.
La prova della fede della nostra famiglia durò altri
cinque mesi. Durame quel Lcmpo lui molto graro per le
ordinan:e del u~mpio, che mi rafforzarono. Turravia
spesso mi sentivo come un uomo che stava per annegare
in un profondo fiume. Ogm giorno Imploravo il Signore
di liberarmi dalla no~cra crisi economica. Poi, a
novembre, avvenne il miracolo. L'organt::a::ione
umanitaria alla quale avevo farw VISita a Salt Lake City
mi inviò un telegramma per informarnu che ero scato
assunto come loro nuovo direttore locale. Seppi,
senz'ombra d1 dubbio, che ~olmnw la mano del Signore
mi ave,·a salvato dalle acque di quel fiume.
Il mio lavoro era molto impegnativo, poiché
m'imponevn di effettuare lunghe trattative con t
funzionari del governo, i dmgcmi locali c i capi villaggio.
Ogni volta che intraprendo quaiCO:i<l che sembra
impossibile, qualcuno Lmvn sempre d modo di dire:
..Non ci riuscirai mlli! • Ma io so che il Signore ha il
potere di mutarm1. Prl.!go, c le cn~c m quakhc modo si
risolvono. Non :.ono ancora d1vemato ricc<J, ma ne~co a
mantenere la mia fnmiglia e k alcre persone che
AGOSTO
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dtpcndono da mc. Ora suno in grado d1 recarmi
neii'Utah per lavoro una volta l'anno. Durante queste
visite vado al tempw, c qualche volta ne:.co a
partectparc alla conferenza generale.
Sono accadute altre cose, co:-e meravigliose. Nel 1992
m1o figho Amadou punò n ccm1ine In ~ua mks10ne nel
Canada francese. Là egli aveva btruito e batce::ato
molte persone, mclusi immigrati africmi e musulmani.
Ora sia lu1 che Gaw>llU !-tudi:mll ncl!h Stati Uniti. Anche
Gausou vuole un giorno andare in ml'-'lllnc. Preg\''1 che
possa farlo, e che tutto il rc:-w della mia famiglia si
urusca alla Ch1esa. Pregtl che rutti i miei tl!;!li :.iano buoni
studenti e Cittadini onc5U.
AHendo con an:.1o il g1orno !Il (.Ui la Ch1esa sara
orgam:zara nd M.th. Nd momento in c:ui racconto
questa stona, suno l'unito membro della Chie"a
residente nd nuo paese. Mi :.oscengo spimualmcnte
preganòo m ogni c•rcostan::.l e leg_eendll il Libro di
Mormon. Ho ancora m miu posse..,su un quaderno verde
molto consumato, !>lilla cui topcrnna è serina La parula
Regisrro. Ma nel mio cuore porto un ahw regi:,tro:
ricorderò per sempre il mtlJu 10 tlll 1l ~1gnore ha
riversatl) :.u Ji me le Su~.: benedizioni.
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'amore,
z rzso e a
. .
. '
s zrztua zta
NEL MATRIMONIO
Barbaro Wortcman

Per raffo rzare il vostro matrimo nio,
somministrategl i un nutrimento
equilibrato che favorisco lo sua crescita
on riuscivamo a capire u 1rry c la sua giovane

moglie. Gli 5tudi Ji mcJ1cma c.he c;eguiva
non potc\·ano cunccdcrglt ti tt:mp.-1 di j:?iocare
a rennb Cthì spesso, ma quc-.ru è c-.aHamcmc qudlo che
facevano - e andavano ~anche in vacan:a. Poiché
e ravamo più 'eccl11 di qualche .t n no c ptù ~ne:~L.
sapevamtl che la 'l(a è troppt' -.cria per Cl.mcedere rurro
il tempo che es"l dcdic·wano :ti ~llu ~coro Ùi c~'lJere della
compagnia rectpro\.a. Ma tlrm:Ii :-nno vcnt'annt che
osserviamo ti lorn m.Hrinwnill mcmre pro..cgue nello
srcs .l, 1mxlo d1vcrrcnrt.· c Cl ptace sempre; piu stare in loro
compagnm. perché :.<lppi.mw che Ctm low Ct :.arò ~mpre
(lccasione di :;orndcre c dt ndcrc.
Larry c1 spìegì'> la sua hlll'-ofta (XlCtl J~lptl il no~tro primo
incontro: ..11 nostTtl matnnwmo \. un mpJ'XlTtl) eterno. Se è
forte e felice, allora f'XlS'>tl .tffromare qunbia~t provu che la
vira pone sul m1u cammìntl. Se nun k1 t!, mm c'è lav(lrtl o
successo 0 po bonc al n)(lnJt, che ptl:-~•l comp~nsare tale
perJ ica. li succc,~o Jd nt'!>ITl) m·unmonttl anà ~mpre la
preceden:a ~u ogni altra w,,, ddla min vtta: "' rrarti Jel
mio tempo, dd mitl den,tro 1l Jdle mh! energie•.
A GOS T O
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Vogliamo rimanere innamorati, sentirei desiderabili e
attratti l' uno dall'altro, sostenuti da un profondo e
sicuro sentimento di amiciria. Vogliamo più risate, più
divertimento e più ricordi di famiglia .

Rcccnccmentc io e mio marito Dnn abbiamo spe:sso sfor:erò, veramente, c alla fine avn) successo. Ta prego dt
pcn~outo ai diversi aspetti Jel nostro matrunonw.
essere paziente con me e ùi mcoraggaarmi>•.
Ahhinmo rivangato i ricordi Ji come ci innamorammo, Ji
Ero già innamorata dei sut)i cnpelli ondu lnLi e del
cume saamo cresciuti spiriwalmence e Jelle cose che ci moJo in cui sapeva giocare a baseball, ma sarebbero state
hnnno fatto ridere c piangere durante trcmotro anni, la ~ua rettitudine e la sua gentilezza che avrebbe m fatto
nove tìgli c vennsei rrru.lochi.
crescere il mio amore per lui.
Sa.uno .urivata a con<.>scere più chiaramente 4ucll\>
A mano a mano che il no)tro anwrc continua a
che pala vogliamo nel nostro marrimont(): nmorc, mu c crescere, imparo quanto è tmportante per Dan vcJcm1i
spiritualità. Vogliamo rimanere innamorati, ~entir(..l felice. Per quanro io desiden essere paù attraente cd
JcsaJcrabilt c nmatti l'un'") dall'altro, sostenuta d.1 un essere una perfetta donna Ùi ca)a, que:.te non sono le
profondo c sacuro sentimento di amici:aa. Vogliamo più cuse che paù cunrano per lui. Egli ha hi:sognu che lht me
mace, paù Javcnimenro e più ricordi di famiglia. E emana la spcran:a. Non c'è rapporto al munJo m cui la
vnghamo un nummento spirituale: preghiera, :.tudin e speranza e l'otrimismo siano più importanti. Egli Jevc
conver.,azioni sulle cose eterne.
sapere che sono felice e soddisfatta di quello che egla st
E infine :spcnamo di raggiungere l'esalra:ione c Ja sforza tli fare e si sforza di essere. E per avere aJ privilegio
vedere i no:.tri figli che camminano nella verità (veJj 3 Ja rrascorrere l'eternità nell'amore, con la maa famiglia
Giovanni 4).
anomo a mc, posso ben sforzarmi Jj mettere a buon usn
Realizzare questo obiettivo può essere difficile m un rutte le lnH! cnerg1e.
mondo rurbato come il nostro. Ma quando 10 c Dan ca
Quanùo Dan esprime il suo apprezzamento per gli
scnttnm o quasi sopraffani dalla confusione che ca sforza che faccio per crescere bene i nostri figli e tenere
circnnda, mi ricordo un quadro intitolato Pace, che ritrae bene la nostra casa, sento il desiderio da fare Ùi meglio.
un uccello accovacciato nel suo nido, sostenuro da un QuanJo ammiro le premure che egli ha verso la sua
sotulc ramo sopra le Cascate del Niagara. Immagino così famagha, la sua diligenza nel lavoro, Usuo buon carattere,
il nostro matrimonio: afferruoso, felice e spirituale, in egla fa ancora di più. Se ricordo tli esprimere la mia
una casa che mi ricorda quel tranquillo uccello nel suo gratiruùme per gli attributi di cui mi innamorai, il mio
rudo. lo c Dan abbiamo imparato che la nostra casa può amore ere ce ed è abbondantemente contraccambiato. Se
ri~pecchiarc i no:.oi sogni :.e usiamo l'amore, il riso e la offcnJo la sua dignità con osserva:ioni crudeh e cnnchc,
:.piritualit.='l per creare un matrimonio cele!)te.
faccio crollare le stesse fondamema sulle quah Jeve
essere edificata la no:.cra casa celeste.
L'AMORE
Ho scoperro anche che c'è una grande differenza tra
un rapido bacio sulla guancia e un vero abbracc.ao. Ho
Al cuore del nostro matrimonio sta 1l no~tro amore, vcJuto anche quanto sia importante per entram~a che
che cre~cc eJ è rafforzato mt!diante la rettitudine c una mio mariro, prima dt uscire dt casa La manina, si ferma un
buona comunicazione.
momento ad abbracciarmi. Durerà tuno il giorno, o
QuJichc giorno prima del nostro matrimonio Dan almeno smo a quando amverà a casa la sera, quando la
dasse. For11e non saprò sempre che cosa è giusto, ma dose sarà ripetuta.
posso promettere che se lo so, sacuramente lo furò ... Pni,
l sentimenti di amore non diminuiscono necesallo :.puntar ùcll'nlba del giorno del malrimonio, .,c.rissc sanamente le differenze di personalità. Al nostro amico
una lettera c la indirizzò al nostro appartamento. Nella Clair paace pruticare lo sport, in particolare il tennas. A
lenern egli diceva tm l'altro: .. Ho appena fmato c.Ia parlare -.ua moglie Linda piace cuc.ire e cucmare. Ma ella volle lo
con il mio Padre celeste e ho promt!~so 4ue:.to: mi stesso prendere le:::toni Ji tennis. Nessuno e ra più
)forzerò dt nnn dirti mai una parola crudele o dura. Mi urgoglilhO Ja Clair il giorno in cua egla e al suo amico John
lA
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piace studaare ogni .H-peno Jclla que~ti~me e ho la
tenden:a 3 pretX:CUparma CCCC~IOi\•amentl.' Jej piÌI pKCOJi
derragl i. Oan vuole 'rdcrc, .mali:::are rapida me me
(spe:.so da soln). dectdere c non (1'\!nsard paù. EJ,!Ii mi ha
msegnato che ogm mcwdo ha i ~lll'l preJ.;i. Gra:ie a una
C<Hnunica:ionc aperta, d1c nl'n lthcia :.pa:i<.' alle
critiche, possiamn JeciJere m~acme quale mchhl<l è più
tlpporwno adottare m un<l data 'ltu:l:t\'111!.

furono battmi dalle loro tn<lgli in una panna di Joppau.
E da allora è anche ,,umcnuuo al '>llll appre:znmcmo per
i talenti della moglie c per le co:.e che ptacciono a Ici.
Vedo nelle differenze indaviduali un'occasione che ha
la coppia Ji creare un tn"icme pita vasw c più profundo
di quanw po:.sa c~serc In ~emplicc l>Omma di due unità.
Per esempio, io e Oan nffrunti<lmo il cnmpito di
prendere le Jecasiom m maniera Jcl natro Javersa. A me
AGOSTO
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Poiché siamo figli e figlie di genitori celesti, il nostro
spirito prova gioia quando viviamo come persone
celesti. Il matrimonio edificato su principi celesti ha a
disposixione un potere che è più grande delle nostre
forze congiunte.

Marito e moglie devono captre che per tutta la vira
dovranno adattare la loro personalità a quella del
coniuge, mentre si llforzano di realizzare il loro progrellso
personale superando le prove della vita terrena. Ma
dobbiamo ricordare e concentrarci sul nucleo d1 cose che
abbiamo in comune. I momenti che dedichiamo a dire:
• Ti amo perché ..... , •Grazie per•, •Sono orgoglioso di
te per ...• , •Mi disptace di ... •. sottolineando que:.re
LA

parole con un sincero abbraccio, possono migliorare il
nostro rapporto eterno, poiché nutrono il nostro amore,
l'anima :;tessa del nostro matrimonio.
IL RISO

U riso qualche volta può essere tanto lontano dalla
fehc1tà quanto la lussuria lo è dall'amore. Ogmqualvolta
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facciamo del nostro con1uge l'oggetto J1 uno scher:o o lo
sminuiamL) con un senso dcll'mnori~mo degradame,
offendiamo non sol[anw llll o lei, ma anche il nostro
Padre ne1 cicli. Questo genere J1 nso non è mai
opportuno.
Ma il ricorso a un sano senso dell'umorismo per
smussare gh angoli delle prove della vita è un elemento
Ji una casa felice. Le persone s1 sposano anche perché si
sentono felici quando sono 111s1eme. Quanro è
meraviglioso se dopo Il maLTtmonJO continuano a farsi
ridere reciprocamente. Il ~en:.o di umonsmo dt Dan in
ogni genere di sirua:ione è ~empre staw una delizia e un
balsamo per la nt)Stra fam1glia. U!'la volca che face\'o un
lavoro di cucito, la:.cia1 cadere l'ago sul rappero. Dan
s'inginocchiò per cercarlo. Quando mi accin:,i ad
aiutarlo, disse: ... Nn, non farlo. Sono ceno c.he m un
attimo si inAlerà nello mio mano...
In ogni matrimonio vi :,ono episodi che possono
diventare segnali privau e allegri dall'uno all'alrro. Uno
di questi epi::.odi si verificò moln onni fa, quando Dan mi
parlò di un'idea che gli era venutn. Ahhiamu entrambi
dimenticato quale fosse, ma dovetti lmpro\'visamente
rimanere swpefat:ta, p01ché eglt fece una pausa, poi
disse: .. Beh, per un attimo ho pensato che fosse una
buona idea». Ora, ogmqualvolta uno d1 no1 -;i scnce
contradetto e dice: .. Beh, per un attimo ho pensaw ..... ,
entrambi scoppmmo a ndere e il me~saggio è chiaro e
cordiale.
Vt sono alcune cri'i familian che possono d1vemare
le:ioni di nso. Ai miei :li, che \'ivcvano in una fattoria
pri\'a Ji acqua corrente, p1accva fare degli ,cher-1 fra loro
o agh altri. Una fredda :,l!m d1 p1oggin mio z1o enrrò m
casa bagnato ~ino alle O!>ll:t e vide !>U<l moghc ~educa a suo
agm davanti al c;ammcno. La :ia gh d1sse: ·Caro, dato
che se1 g1à bagnato e mfrcddoliru, ri d1:.piace andare a
prendere un c;ecchio d'acqua? .. Lo ::10 uscì e LOmò con
l'acqua, che versò llllla su d1 lc1 dicendo: "Ora che ' Ci
bagnata e infreJdoliw, puoi andnre ru a prendere
l'acqua? .. Scoppiarono tutti e Juc a ridere e, poiché
racconrarono quella stona, quell'episodio Ùi\'cntò uno
scherzo di famiglia. Col,ì ora, quando ci rendiamo conto
che non dobb1amo ch1ederc un piacere o quando
AGOS"TO
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sappiamo di creare un disturbo agli alni, ini::iarno la
nostra richu!sta con le parole: ·· Daro che ~ei già bagnato e
infredùolilO .. ·"• c la nchicsra d1 soliro v1cne soddisfatta
con w1 sorriso.
n segreto pa creare (X:cas1oni d1 sano divertimento nel
matrimonio è la fede, la fede in Dtll, la fede rccimca e nel
futuro -la fede sufficiente a sc1oghere la rensiene e a farci
godere d giorno prcsence. Gra::ic alla fede possiamo
trovare Jet lari positivi anche nelle nostre prove.
LA SPLRITUALITÀ

Se \'ogliamo che lo ~p1rim del Stgnore ~ia pr~eme nel
nostro matrimumo c nella no tra casa, dobbiamo \'erure
a Cristo, essere perfcru in Lui e nnnegare ogni empietà
(vedi Moroni 10:32). Se c'~ una cosa che CrilltO duebbe,
no1 non la diciamo, neppure 111 casa. Se Cristo si
sacrificherebbe per :,antihcarc un rapporto, dobbiamo
farlo anche no1, parrkolarmentc in calla. Spinrualità
significa amare quello che Crisco ama. S1gnifica
desiderare un matrimonio celc~re tanto intensamente da
rinunciare a un comportamento rclcsrc. L'atteggiamento
teleste è improntato all'cgmsmo, che ha come cardine le
propne neccs:;ità, il t>rotmo ptacere. il prnprìo tempo.
Anche d comportamenw terre-.tre - l'ecce-.siva
preoccupa::ttme per queUo che gli altri po-...ono pensaredanneggia il marnmoni(l. La nostra tamidi.t re:!ge al
confronto con quelle Jci \"icini? La nostra casa è
ah~astan:a bella? Co~a pèn~ano i n,J,m ,·icint dd modo
in cui trasct,rnamo Il nostro remp0 li~ro~
Potché stamo fìgh e h..,:lic Ji gcnittlrl celesti, 1! nostro
spmto ctmo:.CL la gima yuando \'1\'Ìam,) come persone
celesn. Il matrimonio editìcatl' ~u pnnLtpi celeso ha a
Ùt!ipoS.t:lune un (X)tere che ~ più grande delle nome ior:e
cong1ume.
Quandt' eravam~l in attes;~ dd nllstrn nono figlio, le
analisi mediche rivclaronl' ~:hc a\'evo un cancn1. l med1ct
non potevano Mabihrnc l:1 c.w<.a né la ~nwità ::.enz.:1
mettere m pencoln In vita Jel bambino, che non era
abbastan:a grande Ù<l sopran•ivcre alla nnscna
premnrura. Ma ~upevano che d c.mcrl' s1 :Ha\ a
propagandll. C1 fu pcrtanw c hu~-.to d1 dectdere :,e
1993

Anziano Neol A. Moxwell

~ mbro del Quorum lei DodtCJ

potc\',\1\ll up~.·rarc tllH\ll~tanLc

prom~ss;l l h c fece il giornn del lìllì-tnl nw 11 i nwnìn. Fa

•hP~ltar~.:

quclln chc :-.:t l'Sì-l'TI! giusto. Nlm è mrti durn o cntli\'O. In
1mpnro ,,J csprìmcrl! la min felicità c gratttudlnt: c anche

A nw

il LL~Lhlll o ~c dll\'l'Vanu
~l11ll ,, quandtl d b;lmhinu ti1:.~c pill wiluppuw.

~~.·mhrav.t d1e nnn

d fù:-w n~~~una solu:ion~.·.
c allc\'arc 1 m1slri otto ltg!J, ma 1111 ~cnllVll

Volevo vtvcr~.·
an~.h~. molto prtllctrint nei cnnfnmli Jd hnmhuw d1e
pt1rt,t\' t1 111 gr~.·mhu. Ci ltlfll\t:nlamnw pt.r .tlutth.'
-.cnimatll.\ d:mdu lll'l 1! h.unhu1Ll d tempn d1 ~' tluppar~t.
prq.!;mdn ... int.:cramcJHe per C\ll1d!>1.Crt.: la \'tll(lntii dd
:,11.!11•lrc. L:1 rhpo-.ra \'cnn~.· quan~.h dopo 11\tlhc preghiere
c dtJ,:iuno, Da n mi ~.hs~c: • Barhara. som1 Ct1JWinw che
11111n anJr;, bi: n c ,c ti 't1Utlponi all'intcn cmo necc~:.ari•' " ·
tì•a:1c nl J'tHcrc dd ,,,ccrJ~.,:i.,, egli ptl(t.'\':t farc
qu,,b ,,,, Ji pii:1 t.:ht. limitar'' .1 prendl..'rc sl..'mplit.:cmcntc
t.Jlh:lla ~.l.lhcil~.· Jc'-''"mc. Cluam(l a C<NJ n'''tra 1l no . . trn
iabcgnant~.· fanuiL.Ift.. un 'ldlhl che ,1\'l'\"a .ll'front lltl
anche lui quella terriliilc malania, c mitl fr:uclh 1\d
JHlllll' ,]i t•oì1 Cn,to mitl mmiru. :1:-.:-i:-.tnn d:t lJlll't.:li
(l\llllll11, Impartì una b~.·nedi:iunc :1 rm: c :1 JW~tn' ttgltu,
chiedendo t.ht.• qucllu eh.: n\'rehhcro tiltL•' pntcs~c cs~ert•
J'èl LI ht.·nc di cm ramhi .
l.1 -.u.t pnlll,t ddl'illlt:r\'\!11ltl D.tn ll\1 .,t:rt~~l..' un':tht11
lt:tll·r;~: •Q u~.· ... ti ultimi ,!tllnH SlHlll stati pitt pi1.•ni ~.li
Hlhit:rii t.' ~~~ turham~:mi J1 quab1asi altrn peri\)~h, Jclln
mt.t \ ll.1 ••• ~1emre ['a":wamt• ~bila '(1\.!r.m:a dl'trur.r
d .dl.t kd.: nlln -.~.uragd.unt.·m•, cau:-attl ~.l.tl timml.', l111
,ubìttl un prO.::t'"o di puniÌc:t:J<lnè. ~.11 1.111 lhlll ~.tpc\'ll dt
tt \'t.' r l j,octhl. L1 l cn~.di:it >ne ~.Ici ' :h.. cr..lo:tn clw ha t
rH:è\' llt;l pn•Vtl•ne d 1l ::-. ..!IIOrc. Quc,ta -.l.'r,,, mt•rnn·
t.'Jll\",mto 'eduli ndl,, •u.t ... r.mz.t d'o,pcJ,tk. crt1 prìr dtì:.'
ll\.11 t.:•ll1'·'1X'\"•liC \.ldl.t lll cl 1\liW tra il llll\Oft.' c 1.1 fede.
L'ho ..u,ll:.•nut.L .m~; h 'it• per molte o te Jopo ti rit•)l'l\(l :1

a prenJl'rc pn't raptdnmemc le Jectstoni.
h<~tcllt.l Gcrald Lumi, un run:wnilrin del Sbrt.·mn
educativ,, Jdla Chk:,a, ha narmrn la ~tori.l Jei nH!Jici c
Jq~li infcnmen che stavano pnnando un c.tmtnn enrico
di t~m1iturc mcJKhc ..mr.werso le gwngle llcii'Afnca per
.1prirc un tb('lelble. l pnnu che Jo\'evann .ltlnt\ cr,,tre
l1tll1 crantl abhaswn:a rohusn Ja stlstl!nere il ['t."tl
dcll'automc::u. lnwce di <lllcggenre 1l canco la~ci;Htdo~i
.t Ile "pali l..' prc::iosc meJJCine, essi ~i h:rm.wann aJ o~ n i
fiume o bum•nc per rafft,r:are il ptmtc.

'

Qu~mdt' ini:i.tmtl n

l.'Jific.tre un m~urimot\Ìll cdl''tc,
lltlll .tbhiamu nltrn 'cclra '-hc quella \.li ptmttrc l'iml!rt'
t:arièll fK'f llllttl ti L llnl1lil1ll. 1'-.tlO pn~:o.t,llntl lil:ocr,tfLI Jcllc
cu~e pitt pc!>anti. come 1 prohlcmt nel cre,ccrc 1 ftgl1, lt.·
t.llf'i'tt.nltit finnn:J.lric ~) le CiHlÌ\e coJllh:ioni di ... alutt:.
Qu.uhln twi, che ~tianw nll<l ~u11.la Jcl ~.amtlm t.hL u
ptlrta alla lllllu:iunc Jd lc noMrc diffìcoltLl, rnggtul\gJ.unn
un hurwnc, qunkhl' \;)ha ~hlhhl;Hno c~:,erc di:-.po~ti ,,
Ìcrnwrd c a raffnr:an: il punte sul lJUalc il JlllsUtl
llllll rinH Hl Ìll pu\1 pnll:cJcrc nd ::.un l un~·' \'lilJ.!~io.
Qu,tn~lo h1 f:tLLllllllll, ti 1111:-.tm illlltlr~ crc~ce e llbl1.'1l1C
tr•'' Jlll1t1 la fdtciti"t. Ci a\'dLJnJamt.' anche di pitJ al
"•gnn•c c :trrivJ:tnh• ,, conu:.ct.'re LI pr\,fi,nJt, tntcrc~'l' dd
n ,,tn1 S.dnut,rc per i n\htri cari.

'''m" f~:~.lcli alle allenn::e matnmoniali stipul.uc nel
lllllJ'"' · Jl ~~~norc ~~rumene eh~: crcJul.'rcmo trtmi. regni,
"l

principali, f"ll.ttcri c dt1mi1u. ndl.1 lurl1 altc:::a e pwt~ mJit;,,
'-" chl· P<N•l'rcmt' accanw :.giJ .mgcli c accanttl .tgli ,lèi,
\:h(' "-\Ilo lit prep\I'IÌ per emrarc n~:lla 11\•,tra c~.th.t:ionl' l'
L..f, n.Jtn ttgni -=~~~., (,e,ii Dc-\ 132 19).
tt1 .... Dan rìmarrenw Uhtcmc pcr 'cmprc, dl\·t.·ntcrlllhl entrambi pcrfcni . L'rmpcgno che d~.·vo aifromar~.·
,,ggi ~· qucll,, ...li \ l!t.lcre che d mio c.Ho m:tritt' è m
pu"c':-.l' d1 quc~lll ct~rt'\\> ptllcn:t.dc, ~l'or:.1rn11
pa:lCIHl'lllelllè ('\L't ~uper.Ht- le n11c uupcrfc:wni . _.
C•'ll'l'nlirc 11 ".tt~lltlh.' dt o.pìngcn: min manto,, ... t,lr:!<ll~i 11

c''"

.:a,,t. Pr(lJlflll om lhl '" utn la t.t•nferma,
!!Ullld"
mr~.• n,n :t. \.Id 'uggcll~· l.lt .rppr\_w~t:ione ~.Id Si).!tlor~.· .1l1l·
1 rullll'"l' ~he ti Hbbi.tmt' lattll ndb l'cn~:Jdonc dll' ti t'
'w t n imp.uut.t ... l mc~.! ici "'Ilt l 'mrnte1ui nclll• mani
dd llthtrtl Padrl· u-:1 1.1clt. rcrt.:ht! f.tld.m•> ull clll.: llll'èt.''';trio ['l'l l..tllllpit.•rt.· ti Su t l l.n tlrtl•.
l.'nllt.'r\ et H•, ~.·hht.· 'tlt..t.l'' •l '.o,tra iì~li.t, ":tn.t l' hdl.t.
dtl' •'l:l h,1 l.flltlll.ltd 1\11111, IMujliL '\.lll' 'CIItlll:lll1." dPJX).
~.11 umlmt.·nt~.· t.'uminui.un11 ,, JXlrt,tr~.· pò.tlltt lilflk·llt l'
ud allrt.)llt:tr~.· utllidlc impc!!lll, ma L'tllltilltti.Hll•• n
,f,lrzard l'l'f nuglll r:uc. Dan hn scmpr~.· tenut.._l l~·.le :11la
LA

'

"l

'IIH \l'ltn rxr 'lll'crar~.· h: 'llt'. MeJI.lllte l'amlire, il ri'o c
la .. pirllu.tlidl, cnrr:1mhi [;,,·orL'tL'Illll in:-JCilll' per
ra~).!iungerc l'c~•tll.t:lllth.:. O

uppllnerc di leggere m una
rivJ:.la d1 "nltda fuma: .di
rnJ1o riJà la sullllt: a miglmia
Ji persone. Ba:.ta un leggl'to,
piccolo e conwJo cmunctlO
raditlU((ÌVO, :1 ClliH<ll W Lllll la
~~hiena
-;wmaC\1

Ji giornu e

Ji mmc . .

C\111

~l1gll.1n

s,1 che è hcnc scamc ltmtani.
Purtrnppn l'nt-.~er:ione tartn Ja

qudlll p:.u::ol1lgo - c da mnld altri - è
una cus;l del wrw di\'Crsa. ~ftltuni di
rcr-.lll1l' ,ICCCltallt1 iJ ragtonamc:ntn
per LUI la vl,tità è omlaJ t1b~t,leta.
Almeno la pubhlit.:ira Jella -cura ..
Jd radi,, Jh:c,·a chttramente :11

l

1,1

...ono

le persone che ct hanno 't.rllln Ji
es~ere :>t~He complewmenrc ~uaritc
d<1 Ji,rurh• UU'Jiau, t:patici l' n.:n·tli•.
Sono cerw cht. m'n c.rcdt.>rc.,tc a tak' éhscr::Jonc. Om
suppnnc.:te di a~t.llltnre un11 p~iCtll('~·~ dì f.tm.t na::ionale
dtn! .tUa tele' ~~•nnc che, sicwml! le \'ecchiè nnm1e Jclb
casrnà. della \'Ìrttl c del legame ClHHugalc nnn
rbpecchiann più il moJo m Lllt molte persone 'tvnno
oggi, Johbi;1111\l ahbass.nc t.1h 11llrtllt.'.
Entrambe quc~tc as~l!r:umi ..ono 'l:llt' èffewvamcnrc
f::nre. L'annuncio puhbhl.ll ano comparvc nd 1910. La
Jit.hiM:t:J,ll11! alla T\ appena quakhc tllllltl fa. Ne,~una
pcnuna in f"'~:-.cs-.o delle 1-Ue fuLoltìt memali nggi
crcdcrehl~ a queU.1 c.:he pmpugn·t il raJ~n uHnc panace<l
per 11gni male. Le leggi c gli cffc..ttl Jclh..· radta:ioni stmo
'lati :-tudtati ~cienutìcamt•ntc, c <lllLhc 1l prnt:mo onnai

lettori che

mm

fo~'all nma,tì

..,,xJdisf:ut i 'ard~hcw ... rari riml:x"'rsari.
Jn,·cc t.• ncll:1 prtlpaganJa Jella
pn)mJscuJrà la chu...ola dd rimh..'NI in pane Jt qudle
scmre a carattcn ptccoli....imi. qua'i ilk·ggibilt, 'e pot c'è
vcramente.
Lna 'ulta igntlravanw ~.:li eilcni llannus1 Jdle
rndia:iom. Ora non piìt. E J<lt•' che ... ~guiamo \ tc più
ha!>~c dì quelle Jd c1eh,, n1H ~.·s,cri nwnali nun
conosc~<llllll nncora tuui i mt1ti\·i per cui Dio emanò il
~eu imo comandumcntu, o~"'" quello l.' h-.! pn~scrh c la
casmà prim.l c la fcdch:1 ~.I''P'' il nl.ltritnt101t1. !\la ne
:>appiamt.) abhastan::a! '\llltni Jd vant.tg_l!i che J\!m am)
Jall\l:.:.~n·.m:a dd '''m;m~.Ltmentc' 'tln\l moltn t l\ n:
1. i ~ m armolll<l ''"' 1l Su~norc. Il lllhtfl.' nt('P.,lrtO
Cl)n LUJ -.arJ prc~cn·at(l c tmcc.htttl, c~m,entendt.Xl CthÌ
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Sviluppiamo un' integrità e una serenità personali che
cl saranno di grande aiuto sia nel corteggiamento, che
nel matrimonio, che in tutte le attività della vita. La
persona che scegliamo di amare sarà da noi rispettata
come individuo, e non semplicemente come oggetto di
attrazione fisica e come mezzo per gratificare i nostri
sensi.

~ mcglt,l dell,t

Jt tt!lh.'fè C1.ll1 1111i rl <;un ll('iiÌtll.
In og>ni riut\Hll11.' ~acramcntale,
non imrlmiamo tor!'le che rl Suo
~pirito ~ia :.cmpn· con not?
tQuando 1 rw:nri p~nst~n :.nnl' virtlll'~Ì. la
no~tr.l fìlltKt<t si fi.,nihca alla pn:~cn:a di l)u, (\L·llr DeA
111:15). frovarci a no~rr,, agio alla Sua JXL,cn:a c Ull<l
h~.·n~.·dt:tllll\! che !li nll'll1CIHll non nu~Lt:ll\l\1 neppure a
L<llllprend~.:rc C'l. una j:!ranJI! lltffcr~.. n:a rra la t.:" n 1 1. hL ~i
prova all.t Su.1 prL:.~n:a c iJ :.l!mplicc ptact!re, an1.he
4udl11 piu llln1Xet\lC.
2. Snlprlrl.!ll\ll e mantl!rremo una b~;n mcriwta '[ima
in n111 ~t~.:-~i. Clm apev1'li Jd nlhtrll \ th,re, p11trcmn
\'l.!r:tmentc amare il pnh::.lll\U. 0l.(ni tH'llW 'umi '-IH'
lr.H~..IIo Lllllle 'c 'rc~:-t'" (DcA 3b:2 4).
3 . ~1.opnremn che 1.. 'è una piìr genuina mdl\·tJualiti't
m ~.niPI'I> dtc -.nm' più ~.md. Il ("'CCGllll, itw~.:ct•, u p11rta
all'ullllllrll\itft~ Il pecc;u,, et avvi::tsu:, ct nducc a una
~~,mnm di!>MJinaw di appeuti d11:~ non LW\'ntHI mnt
~~~ddi~IÌt:Hith!. In 4ue,ri ult1mi giom1 la capaciti\ di nman!
Jdi'IHlllHI s1 ì;o raffreJJ·nu <l tau~a Jcll'iniq11it~1 (H!di
~l.ut.:o 24:12). Quanto~ mt~ICtl ~u~.,lll fattn, poiché
nlll\ c'l- ll\,li nhh.hLam:a ·ttn\lfè rcr lllttt!
4. C1 'l'lllir.:m,l liberi J.tl pe~umc ti1 rddl1' ddl.1 t.:11l p.l.
•la ~.1t ..p.:ra:i1me \'lene Jall'ìniyuità• (~1oroni 10:22).
Lthcn Jalb colpa. n110 Cl rich1udiam'' in nc11 'tc"1 1.' nnn
Cl 'enlt.lllll> \'i t rimi! dd la èalll\'"J ~on e. p, b-.i.tnw li\\' t: è è
cunrd.trci mwrno e aJ1'Pt>rarci per '~:r\'ir.: medto d
pro"tmo.
S. S.1rcm,, pmtctti da oem gnl\'c dann1), Una -.eria
m~Lrgme ha m•dato eh~: •oltre yuarum.urc nuliont d1
Amertcani 'I'IW 'r:ni Cl11H:-tgiatt Ja mk:lllllt \'irali
11\Cut.lhilt tr.t,llll'~'t' mcdt~IHc l'al hl ::;c-.:.ualc.. (D~ .,t:rec

7 ''ll' 1hr~.· llJ91. p::t,!!. A7)
T.tli malartiè, mdu'a I'AID::,, mt.hnl) ch1ammcmc,

,\'~u ·' ·

,,,tto J',,,petlo mcJicu, quell<' cht: ~ :.crnprc ~mlll chiar''
'llltP l'n~pt'ltt\ "Pirinwl~: : l'unru1 . ,ch~.·ma Ji
C\llllpmlnm!2'nto 'tcuro nell'ambito Jd qu.dl• ,j pui\
t:'pllllll.'fl' l',lllhln.: fi~ÌCl> è queiJt> del lt:g.lllh.'
nwtlllll OI\1111.: - in parttei,Jar nwJo il lcu.tnll..'
malllllllllll,lk dt due pcr,on.: che n-.,ervrtno
CIJ~t . uucmcntl' 1 ~..onumJo~m~:mi . L'a,ttnl!n:.l cl.1l pl.·c~..-nrn
lA

mnJer;done n anche del pcnumcmo. Lt
pr~.·vcnzinm· è sempre meglk> ddla cura!
6. Si svilurpann un 'imegmà e unrt sereni t~• pcrsonnli
che ci ~aranno J1 grande atuto ~ia nel cortcgf.liamcnto
che ncl matnmomo e in rune le anività ddla vira. La
pl·r~lll1él Lhe scegliamo Ji amare sarà da noi rispctt<Ha
ntme mJ1\ tduo e nnn ~empltcemcnte come oggerro d1
aLLra::ione iistca e come me::zo per graulic;lrc 1 nn~rn
~clht. Il nl,..,lfl' rapp,,rw può e);serc prnfundu, ncco c
\'"btll 4llilnLU l'eternità.
Niltate 4uamc sono le hcncdi;;ioni che -,c.atunsLOn\1
l.l.1ll.t C<l!>tità Ji c.:.ui po :..iamu gt,Jere qu.l_ggtù c subito, non
-.ultanto Jurante ti nnsrro fuLUn' matnmoniu n nel
Cì11H110 Jd Gllldi:io. La ca~utà è qualcn!>a Ji più
Jdl'asunen.::<l lllr::t~ra. Cnrrertamenre ,,..,serv;mt, b ~:asrir~•
\: un;l lcltce cond1::1one della mcme - una pace Jdla
menL~.>- dw u consente di nceven.• guld<t, ras . . icura:ione
~· c11n forw ne Ila nosrra arruct le ' tt a th u~ni giorno, ora
C\10\C nel f~tlurO. lnvec~ UÌ unpegnmc le nostre CI1CTg'IC
ndl,r <>oddisfa=wnc deJ nostri pi~tccn, possmtm~ J.:dicarlè
nd aiutme il prossimo.
Il L1bru di Mormon descnve qu:ll cm la !>Ìllla:tonc in
cut ,j tro\·ava al completo un.l snckd1 che osservava il
rt:"ttil vivere: .,r_ certameme non pmcvJ e~st:n 1 popolo
pii1 teltcc fra tuttt 1 popolt che eranl) 'tatt creati Jalln
ma m• Ji Dio (4 Ndì. l: 16).
Ril~.:n~n che le seguenti lbloen·,t:ioni c suggaimenri \'Ì
..,ar.mn• 1 ·utili per t'~'en·are la ll!gge dd la purc::a nwr;Ùe
l'I\\.Htala Jal Slgnore c godere Ji qu~.:st~.> suhlimi
bcncJi:ionì:
• Re'l~lele ai l;tlsi argumcnn Jd monJu. l'.tm Lt:Jcte,
c pr.:'w 'coprirete che altn st untrannll a \ ut.
• L\1~ì et)mt: n110 con~entitc alle pcr~onc con le 'c.trpc
mt.Ull.:<HC dt pa,,egg~ne p~.:r ca.;;a vthtrtl, non uHhcnmc
!,,rn di pa,,cggtare per In vosrr<1 mente per mtangarla.
Evirat~.: ti ~uJiciume c In mdma della ('llrtH>grafia 'otw
IIJ.!lll l,mna, Ma qudb verbale Lhc qudla \'tsiva. Cl>low
dt~: 'llnu cnpcni Ji melma nun po~~nnn mni ritenersi
lihèri ~in,, a qu.tnJo non se ne ~uno liberati.
• Dl\·~.:nr.llc un ltlrte JneU,, Jt una ..:..ttenJ d1 cnswii è
d1 f~.>~ldtìt. Tra,llH!tlctc tale rctaggio a1 '~~~ut trglt, m
moJ,, eh~ ~· IIIW \'l11ta k\ p·l~ ...in,, ai illnl. S.tretc piìl

STELL A
~Il

vicinj, uniti Jal riìt forte dd I~J.!.tmi, c mostrer~te
meJi:.mtc le ,.,,strc a:kmi ~:hc credete nei C\llllundaml!nri,
nonostante ruLro citi che tlV\ iene nèl mondu eh~ VI
cirnmda. Ln spinra c l11 'Pflllt nnn .. onn .,olt,ltHn
vocaholi Jel monJo spornvo!
• Non stare 111 compngnta dci fornic.l!tlri. PcrLhé!
N1m perché. Cl\1111.! dh~~.· 1,, -.crirr,>re in!!lc'c C.s. Le" h,
\OÌ .:;iere troppo t-uoni p~r h>ro, ma pcrdl~ n~.m SILlC
abbastan:a hu,,nt! RICordate che l~: C<lntinuc Ll111J1:wni
amhienraJi plt:.stmll \ inccr~: l1 rt:,hlt.'lt.::l <HK h c delle
pt'Nmc miglimi.
• A ftancu del tradi:zinnalc preda1nr~.:. del ma ...chH'
l:!~llÌ:.ta. ùr.l l. 'è hl rredatrtèC, 1:1 donna CgiH,t,\. Entr.tmbi
spinti daU'appemtl, godono Jt un faJ ••o 'cn.,o Ji libertà, ma
soltanto nella .. re"a ';ma m micra 111 cu1 Otin1, ~.lis-.l.' • Son, 1
lihcn.lv - JL'P'' ,l\ cr IICCNI ,\hcle! (\cdi ~1o.,è 5: 13).
L'amLire ntln ~ né una g;lf:l n~ un:1 Cl'lllflll'la Quc.,to
sarchbc •cumTnrio nila nntma dd la lclktrn•· (Alma 41: Il).
• Non dnbHam'''-Lllh<ldt:rart: um dbprc::1tlc pi!rst'ne
di mnnJn. M,t qwmJ11 il mond11 vuole c.:rcurc dt laru
vergognarc a mnnvo delle nu .. trl' nnrme. dt1hb1amn
ignorare t loro 'c:.hèrnt c uHNdcr,uc wle dcrt'll'nc c<m
Jispre:;:(l. "l'am1L.1:1.t Jcl nwndu c tnltnll..l:la contro
Dto (Giacoml, 4.-n.
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• Quando st prèsl·nr·t l'ìmpul.;o a t:,r~.· il m.11c. r~acHe
mentre è nncnra Jehnk· l' la H''lra ,·nlnnrÌl ~ .llll"Ur.t
forre. Rimanete ,m,m-..unent~.· impc\!n.HI" m hutlllt.'
cau .. c. L'tndolcn:a i«Wtlri,ce l'eJ.!tli ... nll>, ,\,,cren~lu
riperurnmentc che duhb1an11' ,,1ltantP J'l'll'.trc .t
CtlnlJ'Ì<lCCTl' J11ll ~U~S'oÌ.

• St: .wetl' Clllltme,,n d~.·gli ~.·rwri. ricord.tte che
ahhiamo ti gluri'"o Vnngt•lo dd p~.·mimctllo . L'nmm,1
tor~e pu(, a\'er bi'''cnn dì l'''l'f\.~ hru~: i.lla J :1lla 'cn..'<.l<.!na
per 'OHO[XIr-.i a una \'l'f<l puritìca:i,,n~.·. pcrdté a,•,·en!!a
p111 l.t guarig1nnc. ~la rl mirnculo Jd pcrdon<• \: .1
lUspn,i:itme di llltti Cll),,r,, dlt' 'i 1X'ntlll1\l \"t.'f0nll.'l1ft.' e

sontl dt"fX"ti n L\llllpter.: rut t1 a pa"1 necc".1n.
e 'ietl.' vcr.m1eme inrcr~.·,... ni nll.1 fclidr:1, ricPr.latc chi.'
·la di,pera;:itlflC \'il'lll' J.11J'iniquir:1,. {~loroni 10:22). f
cnmand;lmcnti. mc h1-.n rl ~~~m t n. t.lllll' C\'t:r,' 111.1 nnchc
wnto Jnlcc, '')no i gu;1rdr,1il dw trovi:unu .u lati ddl.1
nostrn srrad;t, che hannn 1\,ht~lll\"<l twn ~t~lt.tlll\l J1
ltnpL'Jìrct di l,t,krl' dl';\'-lrlh.ll1lcnt~.·. m.t anche dt uukbrd
allo fchcaù ora, qthlgciÌI, nwn1 re li prq'ari,llllll JX'r 1.1 ~(1i,1
cLcmn. D('l"'l' rul!1l, cnnw cbhc ,, ~hdlt.tr.trl' il pn,fet~
]tlsl'ph. • la td1ut:ì (> l'.'hl1.'t uv, 1 .: il liN.~t:ll<' dd la lll"lr.l
'-''lsten:a•. Quc'l'' è il nH,ti''' (X'r i Ili il pi.mo d1 Di•l \:
giu~mmem~.> chi.un.H'' .. pi.m1> d1 ldtettÌ\• (t\lm.l 42:~). D
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Nuovi impegni e nuovi progressi

D : Cm1~ rorcte J1rigere efììcaccmcnrc l'.m~.t!
Anzian o Condie: Ogni comptmem~ dclh1 prc:.Jdcn::a
d1 arca ha l'mcarico di Jiri1-!erc il lavoro in pnc~i d 1 vcr~1.
Tcnnuno unn riunitme ncll'ufficill dell'arca il manedì.
quindi per 1l resto della settimana ci rcchianw in vJsHn
nelle missioni c parrecipiélmn alle cnntcrcn:e di dìsnctro
o pah1 nc..'l pac"i a noi a.,scgnati.
Per ununtn1srrarc con successo le atrività della Chiesa,
notW:-.l\.11\11: la Jiver... irn di lingua e Jt ..::ultura. il per:-nnalc
che hnlm pre'"'' ì Ol)!>ITÌ uffict ~ c;raw '<.elh' rr.t i memhn
JLII;t Chic-..t di quattordici pae~1 JI\'LN. Quc-.re ('X!NlOc
'llOO pre:i1hC llllll ~\ lltann' per la loro n t n, b'-cn:.t delle
hn!!Ul', ma an~he ~r b l,,r,, Jcndt'lle.
D : t i ri-.ulta che '1 ~Ialll' nwln mcmhri l~ Irti in wna
l' r\r~,.·,J Europ:t \ il."'..lircrrancll.
An::iano C urth : [' \ cr,, ~ .nu ralmcntc 1.1 Chtc:-a è
... vil11ppaw 111 alcum pal:"~i p1tr che m altri. Per C'l'mpin, in
Franda abhi.tmo un fl,IW grupptl di mcmhn dcll.1 Chic~J
dclln ,~Cl\1\Ja. r~?r:a e <111l:hl' 4uarta j.!cnera::ìom•. t in
ll!..'ni pane Jdla f\ll>tra aren J'lh~lamo vcd~re la 1;11 w di
culow che ::,ono and.ui in mb~kmc c al l,m, ntnrno -.uno
'>l.Ht ll11.tmati n 1Kcuparc pu~i:1on1 dirctti\'c . Que~tn i'!
unn dci mnlti mmiv1 per cu1 Cl'Ortinn)(l i 1wstri gill\,1111 .lll
'-'""cr\.' mi~'ion ~1 n: tn moJo che po::-~ann ltll'Vl'rl·
l'aJde,tmm~nlll ~he 1.1 mi:.... ilmc (l((rc per Cllntrihlllrc fl~H
all\·,lifìca:ionc ~..ldla Ch1C'i:.l nd lllfO pae''-

' Area Eurofl,l 'MeJuernmeo ah/llllù:Ìtl i /IIIC\1 m
n11 t'i~scm Cnsw c 1 S1101 J>rimr se~uaci e iu ati
nr.tcque ~-rran fwrte Jellt~ culww tld llltmdo
tJt.'cldt.•malc. Per sl.lfJerc l'ome Ul Chiesu flrogret.ltsce in CflH.'Sti
t>at>si, gli uwicm t.lt!lle rwistc della Chic,:,a hanno mtcn•i5ttlll1 i
CIJill/llltlellLI

dditt

Jll"I:SUlt!ll~ll t/1 dTCLI: WIZÌLIIIII '\Jlt!IICI.'l ) •

<...nudrL, IIIIZILIWJ LcGnmd R Curns t.' ttn~1uno )o~t.'/Jh C.
Mrmm, memh1i tlrt St:rtllll!ù.
D o m a nd a: \ 1 stlnn p:lrticolnri dilficolcà
ndl'1mmlll1~t rar~ un'area rantl\ Ùlver... t?
An:ia n o Condic : Invece di diftic,,lt:t, prcterinmn
l h1.1m trii 1mpcgn1 c, ~ì. 'e ne ~o n,, molti. Ma l.t
dc~li::innc dd mcmhri e Je1 Jmgentt k)cnli u muta ad
affr,mmrli ~~m '-ULCc,-.u.

Ln

lll"trrt .trè ·t .tbhrnc~Ht trcntacmque p.H~''· che

prc,•.mtallll narurnlmentc !,!ranJJ comra'>ti . Ln Franl·ra
Ltmta cin~u.mracin~ue milioni di ubiranri: i lllhtri leddi
in que,hl p ll'"e son11 Ùt\'Ì-..i in '~l palt C ~~~ Ùbt ft!HÌ.
Invece lll urt!\.1 '· dlWt! \'Ì\'llllll JJeci milioni di pcNII1l\
thhtam'' ~ohanro I.Jll<llm) rami. D\thra pane 1.1 Chtc,,J (>
prc..,cntc m què'to pac'~ Ja rdnrivamcnn.• poco tl·mpo.
Le n.t:umi che t.mnn parte ddln nthtnl ~lf~<l vari;utP
per l'~tcn~ltmc d.tll'Aiccria. che è un quarto dc).!li St;Hi
Unill, al Prinlip.tro Ji Mon;te,,, che è .tppc na
qutr.mttllrl' \'llltc piìt cranJe Jdl.t Pia::n Jd Tcmpin a

!:lah L'll..c Cn '.
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An: ian o tviure n : La m1~~lllllC ha un'unpunan:a
\imle. m pane pcrch~ in l'"" c'\: un a .. petto 'Piritualc
che pt,chc pcr'l'lll' ric,cnn'' a pcr~cpire ''-' nnn h;HH\ll
a\'uto la pol>l>lhlliti'l di cnn-..~~.:rarl' la lnn1 ìnr~r:t 'Ìl<l, di
!>acrilÌC,tr::.i. C'\: .md h .' un a'>pl•Un 'Piri t unk del ::,c n i: in
che ~;i dt'\'l' cPnP..,ccrc 1wr J1l'll'r hl'lll' np,•rarc. l mwvi
d1rigetHt dt.• l st~ccrdo:1o ~rc~!>oll tHIII hannu vcduw
all'upt'r<t nelll' lt,ru llnit:'ll',l'lllpi ~~~ -.crvi:Hl dn emulare, sì
da rlltèr n:dl'Tl' l11 ~pmtll 111 ·1:1\ll1l' qn.mdu ~i tnHtn Ji
prcnJcrt: delle Jet i'lnnt M.t i (~:dcii chc nulllll in
mi::.sillne ttlrllann ,1lk hm1 uniti'! lnn un bagagtit.l ~li
c:.pcnen:e che? Ct'll'l'IH<.' loro d1 dire: Qucsw è il modtl

Uno famiglia di Santi degli Ultimi Giorni o Siviglio
(Spagna): Pili (1 O anni), Loll (9) e Joime (6) con i loro
genitori Victorio e Joime Romero Corroscoso.

in cui ... , 'èntl' !,1 m.ml' dd "-•t..norc ...
D: Col,uo d1l' nnn "''1\ll .md.nt m mi ...... llllll'. C•lllle
pllssunn impar:trl' ,, n..•<t·pirc qul·~t.l dinwn'h,nc ~p1ritualc

dd

lliii)J~lt!fO!

Andano C uni-.: l.e '-"l'l'Il' ~li lPmu~i .. he ,·,mn\' in
nHs~1unc ,cn \lnll ulllh.' prt':m"' nw..lelli. Ahh1am')
bN1J!nt; di Ct ,PI'Ì~· d1 ll•niu).!t c hl'. un•) ', cnrr.tmh•. p;ulint'
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Area Europa/ Mediterraneo

~;;pagno lo,

portoghese, francese o 1m l i.mtl. Pnssntmo
promettere loro una enrusiasmanre avventura spintuale;
lavoreranno tra alcum fedeli molto forti. Vedo questa
for:.t nei membri ddla Chtesa che con gtota affronrano
un v iaggao di due o rre ore su me::i pubbltct
sempltccmeme per andare m cluesa.
Anziano Muren: Portare la Chtesa lfl dtlve 'tvono le
per!>one è la rbposta che vogliamo dare ad alcunt det
problemi rappresentati d alle lunghe distanze. Abbiamo
Istituito un gran numero di ptccolt rami riì1 vicini ai
luu~hì in cui ,j tro\ a m) Jet gruppi dì fedelt.
D: Cnsn fa,·orbce la crea:ione della t~1r:a sptrilllale
che vedete nei leJeli ?
Anziano Murcn: La fcJe ìnJiviJuale è un elemento
indispenlìabile per acqUisire rale for:.:a. Vi ~on~1 alcunt
clementi sptrtlUali che ogni fedele deve imparare da ~é.
ma abbiamo cercilto di creare un'atmoskra hn·orc\'ule al
progrc,~~.) :-pmtualc. Ci -,iamo sft1r:an dt stlstenere e
eJiiìcarc i -:.tngllli membn della Ch1c~a e Jt aiutarli a
ren~.leN ctmto Jellc lt,rll respon..,al:-tltrà nd mettere in
pratica ti \'·mgdo.
Anziano C urti:,: T eniam~o.1 pr~nri i no~m gi\wani. Il
nostro tlbtettt\U è c..Juellu Ji l)f'trire l~'ro auività eJ
c:-.perien::e che li portt'rannn alla fine al tcmpll' e .ti
la\'Onl nli!>~Ìtln:Jrio. P"cr ,~.xJJb.farc le nccc.. ~Hà Jcì ntl~tri
gitl\':tni, tl<:Lorr..: nltllta mgegn\....,ità c dìligenu ,·eramcntc
unpegnan. Gh t mcrt·~st Jc1 m1stn giov.mi \'ariam1 mt,)hl
e LI Jur.lta c ti Ctl~t\l dci Yiaggi :.pt!ssU non CllO~enwn\l
lor\1 di pmrectparc alle .uttvìtà.
Anziano Condie: 1 no ... m fcdelt "Pe.,.,o st rafti.,r:ano
reciproc.tmentc. Il quaranta per centu Ji lllW nun ~ono
spth<ltl, e in Franc:ia, d1wc ''tvc gran parte Ji quc.,ti, c'è
un fiorente e atnvo prnf:'mmma per gli aJulti non -.posati.
Ln panectpa::i~me a qucsttl pr11grnmmn ~ cmtN.t'ot,\.
Il grande 'osrcgno che i ntlSlfi fedd 1 rtCt'\'nno cl.tllc
\'bite de1 Jtrtgentl dello Chiesa ha un · v.1I1He
lA

mc.:alcolabilc. Quando il presidente Gordon B. Hinckley,
della Prima Presidenza, e l'an:iano M. Russell Ballard,
membrll de1 Dodici, si recarono in Spagna per la
c.:onferen:a regionale, i fedeli arrivarono da ogni parre del
pae~e. Qunranra di loro vennero in aereo da Lls Palma!>,
nelle Isole Canarie. Tra i Santi degLi UlrimJ O tomi ('è un
grande nsveglio spirituale.
D: Quell'avvenimento, senza dubbio, ebhe un grande
efletw sul lavoro missionario.
An ziano Condie: Certamente! E noi t!suniamo
conunuamenn: i nl)Stri fedeli a ricordar!.! l'ammnnunenm
del rrestd~nre Da\'iJ O. McKay: ogni memhm un
Ol\SSI011(1rt().
La crescita c la presenza della Chiesa in tanti luoghi
dtvcrst sono so::.tenute Jal fatto che alcuni Jei nostri
dingentl locali sono anche dirigenti di prinH' pi:11w nel
m~md(, della polirica e degli affari.
Anzian o Curtis: Per es~mpill, il presidente del
D1~tn:rto dt Roma è un noto medio1, c così pure ... ua
111\lgltc. Il pre idence del Palll di Lis~ona è un giudice
feJernlc. Uno det presidenti di P.lflgi è un .dtll
fun:ionario di un'importante ìmpre'a Ji <.:onsulen:c
mrcm.t:it,nali.
An:iano Muren: Ul 'Pirit1l del Vangelu e l'amnre che
i iedc!. 'enwno l'uno per l'altw .;ono 1\lrti, a prescmJerl!
dal lonl numero in un Jato pae:>e. Un memhro t~olaw m
~1.\rucco ~wev ·1 hi:o-1'gno di alcune med1dne ~.hc non
pen ... m ,t di P•Her trovare nel "li\' paese. Ma tnl\ <lmmo un
memhHl della Chiesa nella città di C.Nthlanca, direttore
di una dina f.trmacemica che pwduce la medktna m
lJUC:-.ttonc, ti quale lèce in moJo di fargheb pervenire. Fu
un cpt~,xlin di atrua::ione Jd progrommn Jt henc:;sere da
una famtglm a un'nltm - i feJel1 che aiutano aiLri feddi.
Que:-.hl f.t rnn~.: della hdle::a del Vangelo: t'un:wna, :1
pre~~.mJcrc -.c in un pae ·e t membri della Chte..,a .,uno
mi!!liam n .. ~,lranw un rtCC\)Il) grupptl. D
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Mario Vittorio Vaira, 68 anni.
appartenente al Ramo di Como,
Palo dj Milano, è stato ch1amato
dalla Prima Presidenza come
presidente del Tempio Svizzero a
decorrere dal l o settembre 1993 ;
succede al presidente Louts E.
Ringger, che ha svolto negli ultimi
anni gli incarichi di presidente del
Tempio Svizzero e di
rappresentante regionale del
Consiglio dei Dodici per l'Italia
La moglie del presidente Vatra.
Rosa Francesca Casazza. è stata
chiamata come tempie matron.
ll presidente Vaira dal 1989 al
l 992 è stato presidente della
Missione di Catania e dal 198 1 al
1987 presidente del Palo di Mtlano.
In precedenza aveva ricoperto gli

incarichi di direttore delle
Comunicazioni Pubbliche,
consigliere della Missione di
Milano. presidente del Distretto di
Lombardia Ovest, archlvista di
missione, consigliere di ramo,
insegnante eli Scuola Domenicale.
Sorella Vaira ha lavorato nella
Missione di Catania accanto a suo
marito e in precedenza aveva
ricoperto gli mcarichi dt constgliera
della Primaria di palo, membro del
consiglio della Società di Soccorso
di missione, presidentessa della
Società di Soccorso di distretto.
insegnante di istituto per gli adulti.
insegnante della Primaria e della
Società di Soccorso.
Sono nati entrambi a Genova.
dove sono stati battezzati 1'8
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settembre 1973. ma hanno quasi
sempre ab1tato in Lombardia fra
Milano, Monza e Como.
l santi italiant, che da anni
seguono con ammirazione tl lavoro
svolto dal presidente Vaira,
accoglieranno con gioia la notizia
della sua chiamata a prestdente del
Tempio Sv12zero Questa chlamata
permetterà al presidente Vaira e
alla sua consone di profondere t
loro talentt e la loro spintualità a
favore di un numero dt fratelli e
sorelle sempre ptu grande. Questa
nolìzta ci rallegra anche perché è
un indtce del ll\ello dJ
prepara1Jone e dt fedeltà al
Vangelo che 1 dingenu della Chiesa
io ltaha sono stati capaci di
raggiUngere.

Conferenza del Distretto di Genova

Conferenza del Palo di Milano
Sabato 13 e domemca 14 marzo si
è svolta, nea locali di vaale Don
Orione e al Teatro Nazionale di
Milano, la conferenza del Palo di
Milano, con duecentottantotto
presenti sabato e onocentosettanta
domemca
Il presidente Sergio Bclfoni ha
parlato delle dtfficoltà in cui ci
troviamo a vavere an questi tempi
riprendendo un passo di Timoteo :
"l più sono amanti del piacere e
non da Dto, in una terra profanata
daa suoa abìtanu. avendo rouo il
patto con l'Eterno e avendo lasciato
il potere a Satana. Chi segue la
Babilonta del mondo non sa accorge
che va verso la dastruzione Fra le
molte calamità che oggi ci
colpascono, la più grande è la
dtsobbedaenza aa comandamenti di
Dao che ca impedasce di percepire i
suggerimenti dello Spirito".
11 presidente Locatelli ha detto fra
l'altro che Dao fece l'uomo libero,
quindi gli diede i comandamenti
per mantenerlo l ibero.
L 'obbedaenza, l'umiltà. la fede in
certi adeali rendono gh uomini
dJ versi
La sorella Goodman con una
davertente storaella ba voluto
ansegnare che. per quanto concerne
al sostegno al lavoro missionario.
non dobbaamo stabalire a pnon se

ctò che ci verrà chaesto da fare dal
Signore sarà di nostro gradimento o
meno; confidiamo. sperimentiamo.
e poi vedremo quanta g10ia potremo
provare nel servarLo.
Il presidente Vincenzo Conforte
ci ha ricordato che il valore di
un 'anima è grande agli occht del
Signore e ha esortato tutti, e in
particolare i vescovi. a delegare
ognt cosa tranne la cura dea
gtovam .
li presidente Goodman ha
ribadito lo stesso concetto,
sptegando come sa possono
preparare le persone ad ascoltare il
messaggio dea m•ssaonan e ha
ricordato che sa ampara
l'obbedienza essendo obbedienti
La soreUa Curtis ha detto : "Tutti
noi, quando veniamo su questa
terra, miziamo al vaaggio per
tornare a casa Quando Cristo ca
esortò a venire a LUI ca lasctò una
cartina stradale con precise
indicazioni i Suo a msegnamenti" .
Seneca disse. "A che gaova il vento
favorevole a cht non sa in quale
porto approdare?" l Sant1 degh
Ultimi Gaornt sanno con precasaone
dove voghono approdare. a casa del
loro Padre celeste
L'anzaano Cums ha elencato una
sene di obtetU\.t , quando h avrà
raggiUnta sentarà da essere crescauto

l dmgentt

d~/

..
Palo d1 AMano
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Sono tutti ottime mete e un ottimo
sprone anche per noi poiché, come
giustamente ci ba fatto notare, è
necessario impegnarsi sin da ora.
giacché nessuno di noi sa quanto
tempo avrà da vivere per poter
completare questa sua crescita.
La conferenza si è conclusa con il
discorso del presidente Raimondo
Castellani che iniziava cosi :
"Possano i tuoi guai durare quanto
durano i tuoi propositi per il nuovo
anno". Nella vita preterrena, alla
presenza del Padre celeste, tutti noi
facemmo determinati propositi • ora
siamo su questa terra per attuarli.
Per fare ciò dobbiamo tornare ai
principi fondamentali · la fede.
l'obbedienza, la Parola di
Saggezza, la legge della decima. la
legge della castità e la preghiera
intensa.
R.Jvolgendosi soprattutto ai
giovani egli ha detto : "Dedicate le
vostre energie a obbedire oggi,
anziché usarle per pentirvi in
futuro" . Ai genitori e educatori ha
raccomandato di essere affettuosi
ma non i_nduJgenti, e ha quindi
concluso con l' esorta21one a non
temere di fare il bene.
.\Jllena Jvlontras1o
Pubbliche Relaz1om
Palo di ,'tth/ano

Domenica 4 aprile 1993. presso lo
Star Hotel President. si è tenuta la
conferenza del Distretto di Genova
L 'affluenza dei partecipanti è stata
guidata da un impeccabile servizao
uscieri di cui erano responsabili gli
scout del distretto. Sul puJpito
banno preso posto U presidente
della Missione di Milano Goodman
e sua moglie; la dirigenza del
distretto con il presidente De
Milato e i due consiglieri Cagnacca
e Bisi e il segretario Gallizia: la
direttrice del coro del dastretto
sorella Pedemonte: i membn del
consiglio di distretto Cagnacca e
Carvelli.
Ha aperto la sezaone degh oratori
il presidente De Milato che ha
esortato i santi a partecipare
attivamente alla vita del paese
"l'Avversario cambia il mondo per
cambiare gli uomini, il Vangelo
cambia gli uomini perché cambino
il mondo". Fratello De Malato ha
comunicato una notizia
commovente: ha chiesto in
adozione due bimbi jugoslavi. con
ottime probabilità di ottenerla
Ha fatto seguito la sorella
Gallizia, che ba fatto comprendere
come quello della donna sia un
ruolo essenziale ai fini del
progresso della famaglia verso la
vita eterna. ruolo che ogm donna

non deve assolutamente
sottovalutare.
Il fratello Cagnacci ha parlato.
contrappunto ideale al discorso
precedente, delle responsabi lità e
dei doveri del Sacerdozio di
Melchisedec, più pregnanti in
questa tempt così difficili, che
possono essere riassunti m una sola
frase: "Dobbiamo portare
testunonianza ad ogni creatura".
Fratello Vendrame ha trattato
l'argomento della vtta farnilaare e.
ribadendo al concetto di famagha
eterna come unità costitutr\'a dt
Ston, ha sottolineato l' importanza
da vagtlare sulla propna famiglia e
di sostenere ti proprio coruuge
Il fratello Griffa ca ha portato 1
saluta dei fratelli del Dastretto dt
Torino e ha narrato una bellissima
espenenza misstonaria,
ricordandoci che la Chiesa ci aiuta
a valorizzarci.
La sorella Goodman ha preceduto
al podio il presidente Goodman,
narrando una storia divertente che
sottolinea la bellezza e
l'importanza della collaborazione
dei membri al lavoro missionario, e
te grandi benedizioni che esso
arreca
Ha concluso la sezaone degli
oraton il presidente Goodman, che
ha ncordato i tre punti su cui deve

JDcentrarsi il lavoro dea membn
della Ch1esa perfeztonare i santi,
redamere a morta e proclamare il
Vangelo; anoltre ha andicato come
sJ può collaborare con 1 mtssaonari
attraverso una sene di azioni in
ordane dt ampcgno crescente:
pregare per a massaonan,
mcoraggaarh e aautarh ad essere
obbed1entt. damostrare amicizia ai
sampatizzanti dea rrussionari. essere
daspombah per lavorare con t
mtssaonan da soli e in coppaa,
pregare e digaunare per i
stmpatazzanta che conosciamo.
anvatare amaca e conoscenu ad
ascoltare le lezaona massaonarie.
fomare tndarill.i ai mtssaonari .
contnbuare al fondo missionario.
prepararsa c preparare 1 propn figli
a svolgere una mtssaone.
1 dascorsa sono stati inframezzati
da due bellassami inni cantati dal
coro del dastretto, magistralmente
daretta da sorella Manuela
Pedemonte, e da un coro formato
daJle deh7iose voci dei bambini
della Prirnana di distretto, che sono
stati al complemento ideale alla
spantualità dei dascorsi e hanno
contnbuito a rendere questa
rnattanata davvero specaale

Pr~sid~nza

del D1str~lto d1

G~nova

Da sinistra: il presidente della M1sstone di Milano Goodman e sua moglt~. 1fratelli Griffa, ~ ·endrame, Bis1, Cagnacci .
Galltzia e sorella Pedemont~
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Minicampeggio scout della tribù del Palo di Milano
Dal 30 aprile al 2 maggio 1993
presso il Camping Trelago, sul lago
di Ghirla (VA). si è tenuto un
mimcampeggio scout della tribù di
Milano. Molti giovani e
giovanissimi hanno partecipato con
grande entusiasmo a tutte le attività
del campo. Tra gli altri ci sono stati
alcum dipartimenti per i distintivi
al merito di elettronica,
architettura. oratoria e studio dei
rettili 10 cui insegnanti erano gli
stessi scout della tribù.
Molti simpatizzanti hanno
partectpato al campeggio, e
speriamo che siano sempre più
numerosi Pensiamç>, con queste
attività. di fare onore agli ideali che
Baden-Powell, fondatore dello
scoutismo, si era prefisso cercando

dJ dare ai giovam forza dJ
carauere,amore per la natura, forza
fisica e insegnando a compiere una
buona azione tutti i giorni della
vita senza compenso. Speriamo che
i giovani continuino, con

La Festa della Mamma nel Ramo di Ladispoli
l'entusiasmo mostrato finora . a
servire iJ prossimo e a servire Dio
(Mosia 2: 17).

Michele Dicataldo
Capo tribù del Palo di Milano

Domenica 9 maggio alle 18 00 i
membri del Ramo di Ladispoli si
sono incontrati nella cappella per
dare inizio all ' attività missionaria
organizzata io occasione della Festa
della Mamma, nel corso della quale
sono stati distribuiti dei fiori
accompagnati da messaggi
scritturati a ogni mamma che
transitava sulla movimentata piazza
centrale di Ladispoli
I partecipanti erano canchi della
spiritualità ricevuta alla conferenza
di distretto tenutasi la mattina. e
hanno così cominciato a cantare
degli inni dedicati aJJa mamma Le
voci innocenti e semplici de•
bambini della Primaria hanno
commosso i passanti. e con l ' aiuto
dei missionari si è potuto attuare il
messaggio ascoltato la mattina, nel
corso della conferenza: "Inondiamo
la terra con il Libro di Mormon" .

La nostra speTanza è che le copie
del Libro di Mormon portino i frutti

della Sua vera chtesa sulla terra.

che già molti hanno gustato: la
testimonianza di Gesù Cristo e

Claudio Torellt
Prestdente del Ramo di Lad1spoli

Una bella foto n cordo de1 partec1pant1 all 'aiiiVItà della Festa della .\/amma
nella puuza cenlrale d1 Ladtspoli.

I missionari del Distretto di Puglia
Continua l'esodo di giovani
missionari pugliesi verso zone più
settentrionali d ' Italia. Da Taranto i
prim1 a partire sono stati gli
anziani Casti, Di G10rgio e sorella
Di Ptetro. tutti inviati nella
Mtsstone di Padova. Alla Missione
di Mtlano è stata invece destinata
da Foggia sorella Ferrazzano:
mentre dal Ramo di Bari est è
partito per la Missione di Roma
l' anziano Palladino Anche se
provenienti da ctttà diverse e
destinati a missioni di.ffe renti.
questi giovani sono uniti dallo
stesso scopo quello dt far conoscere
la verità restaurata del Vangelo.
Questi missionari sono stati degh
esempi nei loro rami di
provenienza: infatti nelle loro città

•

ci sono altri giovani che si stanno
preparando a rispondere al più
presto a questa chtamata del
Signore

G1us1 Dangellco
D1stretto d1 Puglta

Nuovi prezzi di abbonamento
alla pubblicazione Church News
Per informazione dei lettori
interessati. si comunicano i nuo\'l
prezzi dell'abbonamento alJa nvista
Church News .
- 90 FF, 24,50 FS. 530 FB
- 25.000 LIT
- 1.900 PTAS
-2.400 ESC

\'elle fo to: gli anz1ani Di Gtorg1o e Cast1 e le sorelle D1 P1etro e Ferrazzano.
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Per ulteriori informazioni
rivolgersi al rappresentante della
rivista.

Rendete dunque a Cesare...
Nel Notiziario dello scorso aprile,
nell ' articolo Iniziativa umam tana
del Palo di Venezia, abbiamo
attribuito ai fratelli del Rione di
Mestre il trasporto degli aiuti
all ' ex-Iugoslavia, compito che
invece è stato svolto esemplarmente
dai fratelli del Rione di Trieste
Sempre nello stesso numero.
nell ' articolo Attività dt solidarietà
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nel R1one d1 Mugg1ò, abbiamo
tralasctato dt tndicare che tale
attività si è svolta sotto il patrocinio
del Comune di Monza il quale si è
anche assunto l'onere finanZJario
dell ' attività.
Ci scusiamo con 1 nostri fedeli
lettora sta per l'errore che per
l ' omissione.

FORUM MORMONE
Come essere di esempio nel sostenere i dirigenti della Chiesa
Nel corso della mta vita ho
imparato attraverso lo studio.
l'esperienza e l'ascolto dello Spirito
Santo che importante sostenere i
dirigenti della Chiesa. I seguenti
suggerimenti sono una guida
efficace per sostenere i dirigenti
deJla Chiesa :
• Non vt lamentate e non criticate
i dirigenti della Chiesa : invece è
bene ringraziarli per il loro servizio
e lodarli davanti agli altri.
• Accettate le chiamate quando
vengono fatte. Dobbiamo

comprendere che la chiamata viene
dal S1gnore. Le chiamate devono
essere accettate senza riserve.
Dobbiamo coltivare il desiderio di
saper acc~ttare qualsiasi chiamata,
non soltanto quelle che sembrano
più allettanti di altre.
• Mettetevi a disposiziOne per
svolgere vari 1ncarich1 o per
occasiom di serv11.io ogni volta che
le circostanze lo permettono Non
aspettate che '1 venga chiesto d1
fare qualcosa
• Segutte 1 constgh dc1 dìngenti.

Questo significa che dobbiamo
seguire non soltanto i cons1gli che
ci aggradano. ma ogni loro
consiglio.
I dirigenti della Chiesa sono stati
chiamati mediante ispirazione a
lavorare per noi. Essi ci servono
perché ci vogliono bene e amano il
Signore.
Sostenendo i dirigenti della
Chiesa dimostriamo di amare anche
il Signore come i Suoi servitori
Questo è l'esempio mtgliore.

Come altri ci sono riusciti
La lezione di mio padre
Ho imparato da ragazzo
l'importanza dì sostenere i dirigenti
della Chiesa. Una sera aii'AMM
annunciarono che da quel momento
i due noni che si riunivano insieme
avrebbero tenuto classi dell ' AMM
separate
In preda alla rabbia mi precipitai
nell ' ufficio del vescovo- il
vescovo era mio padre esclamando "Non sta bene a
nessuno", "Non ct andrà nessuno",
"l miet amici sono tutti nell 'altro
rione" . Mio padre mi guardò e mi
chiese . "Vuo1 o non vuoi sostenere
i tuo• dirigenti ?•
È inutile dire che il cambiamento
era stato ispirato e fruttò sia ai
giovani che ai dmgenti una
maggiore crescita spirituale e una
migliore dirigenza. Perfino la
frequenza alle riunioni registrò un
incremento l Ogni volta che un
dirigente propone una nuova idea o

un cambiamento sul quale non sono
d'accordo. ripenso a mio padre che
guardandomi negli occhi mi chiese.
"Vuoi o non vuoi sostenere i tuoi
dirigenti ?"

Non fare pettegolezzi
Obbedue e onorare i dirigenti
della Chiesa equivale ad obbedtre il
Padre celeste. Il Signore ha detto:
"...ch'essa sia stata data dalla mia
voce o dalla voce dei miet servitori,
è lo stesso" (D&A 1.38)
Per essere di esemp1o possiamo:
• Tenere delle discussioni nel
corso della serata famthare sui
consigli tmpaniti da1 nostri
dirigenti
• EVItare dt parlare delle colpe
de• dirigenti . o di lamentarci di
loro.
• Rifiutarci dt ascoltare i
pettegolezzi e farh cessare.
In Alma 57:21 leggiamo : "E per
di più. essi obbedirono e si
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attennnero all'osservanza
scrupolosa di ogni comando : e
venne loro fatto secondo la loro
fede ; e mi rammentai le parole che
mi dissero essere state loro
insegnate dalle loro madri"
Che siamo madri o padn, mariti o
mogli, figli o figlie. possiamo
essere di esempio per qualcuno.

Pregare per loro

n parlare in maniera critica e
negativa dei dirigenti della Chiesa
trova le sue radici nella
frustrazione, nell 'amarezza e
nell ' insoddisfazione. Coloro che
criticano non banno mai dedicato
tempo, ricerca, preghiera e fede al
tentativo di comprendere il
ragionamento divino che sta alla
base delle organizzazioni della
Chiesa e dell 'autorità del
sacerdozio. Rifiutare con tatto di
unirsi alle critiche, aperte o velate.
dei dirigenti della Chiesa è un
esempio di grande forza. Se una

persona che vuole cnucare non
trova nessuno disposto ad
ascoltarla, la critica non a\ rà
seguito.
Sostenere i dirigenti della Chtesa
significa anche rammentarli nelle
nostre preghiere. Come dirigente di
palo recentemente rilasciato,
conosco personalmente il senso di
solitudine che sì prova quando ci si
chiede se i propri sforzi e i migliori
intenti siano mai stau notatt, per
non dire apprezzati, nel diffic1le
tentativo di soddisfare le esigenze e
le richieste rappresentate dalle
nostre chiamate. Il sentire e sapere
che siamo sinceramente ricordati
nelle preghiere di coloro che
serviamo ci trasmette una carica
enorme e ci atuta a rice\iere
maggiore rassicuraLione e paztenza.
Sono cena che se fosse loro
chiesto, i dirigenti della Chiesa
direbbero che ù modo migliore di
sostenerli per un Santo degh Ulum1
Giorni consiste semplicemente nel
seguire gli insegnamenti di Cnsto e
nell'ottenere una testimonianza
attraverso l'esercizio della fede .

Attivamente impegnati
Io credo che sostenere t dingenti
della Ch1esa sia una questione di
testimonianza. di atteggiamento
positivo e di impegno nei confronti
del Salvatore.
Per sostenere i nostn dmgenu
dobbiamo amare ti Stgnore, essere
attivamente tmpegnati nel Suo
lavoro e servire quando veniamo
chiamati lo breve, la nostra vtta
deve essere la nostra testimomanza
del Salvatore.

Fare la propria parte
Possiamo sostenere i dirigenti
della Chiesa:
• Alzando la mano con coscienza
in comune consenso nel sostegno
dei dirigenti.

• Adempiendo agli incarichi che
ci sono assegnati senza mormorare
• Facendo conoscere a un
dirigente i talenti che possediamo e
che possono essere messi a frutto 10
un incarico.
• Facendo capire ai bambini che
sosteniamo i dirigenti facendo la
nostra pane, anziché ribellarci e
non ribellandoci contro le linee di
condotta stabilite da un dirigente.
• Vivendo nel modo suggerito dai
dirigenti. ll Signore ha stabilito
delle hnee di condotta per i membri
della Chiesa tramite i Suoi
dirigenu.

Chiedere a ognuno quello
che può fare
Sostenere i nostri dingentt
signlfica adempiere alle nostre
chiamate al meglio delle nostre
possibtlità e seguire i loro constgli e
suggerì menti. Li dobbiamo
sostenere anche nelle richieste che
ci fanno riguardanti il servizio.
Come presidentessa della Società
di Soccorso di rione apprezzo molto
il sostegno che ricevo dagli altri
dirigenti del rione, come quando
lavoro con il dirigente del gruppo
dei sommi sacerdoti e il presidente
del quorum degli anziani.
Recentemente sono cambiati i
dirigenti del gruppo dei sommi
sacerdoti e del quorum degli
anziani . n dirigente del gruppo del
sommi sacerdoti e il presidente del
quorum degli anztani sono \enuti
da me chiedendomi cosa potevano
fare per sostenermi. ln questo modo
ho sentito la loro disponibilità ed
ero certa di poter conwe sul loro
appoggio se avessi avuto qualche
problema e se avessi avuto bisogno
del loro aiuto. Per esempio, se una
sorella della Società di Soccorso ha
bisogno di aiuto, so di poter contare
sull 'assistenza del quorum degh
anziani o del gruppo dei sommi
sacerdoti
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Elenco di controllo
1 Non dovete lamentarvi o
criticare i dirigenti ; siate
loro di sostegno.
2 Siate disposti ad accettare
le chiamate; offritevi di
aiutare quando ve n'è
bisogno.
3 Seguite i consigli dei
dirigenti della Chiesa ;
vivete il Vangelo.
4 Pregate per loro; date
l'esempio ai bambini
sostenendo i dirigenti.

•

MESSAGGIO DElLE INSEGNANTI VISITATRICI

MIGLIORIAMO L'AMBIENTE IN CUI VIVIAMO

Campeggio AP Scout delle tribù di Roma e delle Puglie
Si è tenuto in località
Vallefiorita. in provincia dt Isernia,
il campeggio AP Scout delle tribù
di Roma e delle PugJie.
Dopo il primo giorno dj
prepa razione degli angoli dj
pattuglia. si sono succedute nei
giorni successivi numerose e
significative esperienze. Le più
importanti sono state : la marcia
notturna, che ha assunto un
significato allegorico del nostro
cammino terreno. la visita al
centro visite del Parco Nazionale
d ' Abruzzo. per accrescere il nostro
consapevole rispetto verso la
natura: l ' attività dj servizio,
durante la quale abbiamo reso un
aiuto alla comunità facendo
conoscere sia la Chtesa che gli AP
Scout: l' escursione alla vetta del
monte La Meta (2.41~ mt), che ci
ha realmente rafforzato nel fisico e
nel carattere.

Solo coloro che hanno partectpato
al campeggio, magan rinunciando a
vacanze al mare, ora possono dire
dj aver conseguito dei progressi in
tutti i sensi sacrificandosi. ma
essendo ripagati grandemente.

Nei giorni di campeggio era
compresa nna domeruca.
Celebrandola e osservandola
immersi nella natura, ci siamo
sentiti più vicini a Dio tramite il
Suo creato.

Evangelizzar cantando ...
Sabato 8 maggio 1993 è stato
organizzato un concerto liricovocale presso la cappella del Ramo
di Livorno. A dar vtta al concerto
sono stati il tenore fabio Di San
Sebastiano e ti mezzo soprano
Catenna Bonucct. accompagnati al
pianoforte dalla professoressa
Sabrina Santalena.
I giovani artisti si sono esibiti
eseguendo brani dt Grieg. Chausson, Tosti. Tschatkowsky. CaJdara.,
Gtordano, Mozart. Gastaldon.
Mendhelssohn. Era presente come
osptte d 'onore ti famoso soprano
Lucia Stanescu. e.x direttrice del
teatro rumeno dt Clu} e attuale
docente all ' Istituto M us1cale
Mascagm
Gli allievi della prof Stanescu
hanno dato vita ad un concerto

apprezzabile. una esibizione del
tutto particolare che rappresenta
una vera e propria "anteprima".
Fabio. Caterina e Sabnna hanno
impersonato tutu 1 ruoh con
mcalzante ritmo sceruco e ottime
qualità vocali
Parucolarmente appreaati ed
applauditi dal pubbltco (numerosa
la presenza de1 gtovaru e dt noti
appassionati dt musica classica ed
openstica) sono stati alcum brani di
sicura fama. tra t quah "Amor ti
vieta" dalla Fedora di Giordano e
"La dern.ière feui Ile" di Chausson.
La mustca tspirata può nempirci
l'animo di pens1eri celesti.
spingerct a comptere le giuste
azioni e portare pace all'antmo

Vittorio Dì San Sebasttano
Ramo di Lzvorno

l/tenore Fabio Dz San Sebastzano e
il

mezzo soprano Caterina Bonucci

e Jonne Jella Chtesa hanno la
capacttà, l'oLcaswne e il
Joverc dt migliornre l'ambiente in cui ,;vuno. E possiamo li.1rlo
diventando e~empt v1vcnu degli
insegnamemi del Vangelo c commciando, dalle cose più facili è piC1 ovvie,
a migliorare la società in cui viviamo.
Elaine L Jack, presidcnrcssa generale
della Società Ji Soccors<.>, ha Jetto:
-D<.wete musrrare ogni gwmo l'amore
che senrite per ti ~Jivature, sostenendo vostro marito, èlllcvanJo i ligh,
assistendo i geniron an:l<lnl, aiutando
i vicini, interessandO\ i Jella \'Ostra
scuola. preparandovi a cmrarc a far
parte dei consigLI d1 ctrcoscn::1une c s'impcgna\'ano per Jare alle donne
svolgenJo al vosrro meglio il lavoro degLI Stan Uniri il diritto di \'Oto. Le
che vi compere demro c fuori Jclla no:.trc sorelle si sOOll pre:.ent.He
casa ...
COHll..ltJate per t:ariche pvlitiche e
hanno s\'olro un animo la\'uro come
IL SERVIZIO NELLA CHIESA
funzionari pubblici.
Cl PREPARA PER IL SERVIZIO
• Q11ult problemi clw afj11ggmw ltt
NELLA COMUNITÀ
mia cnmunita Jlossn c•mtnlmire a
risoh·crc!
L'esperienza Jircrcivn acqu1sita
POSSIAMO COMINCIARE
nella Chiesa ci prepam :1 svolgere
un'effi<:ace atti\ n:1 ruhhltLa.
DALLE COSE PIÙ PICCOLE
lmpanamo a orgam::arc a\ ven1mcnti
Le 11llStrc :,{lrellc l)g~ri cominuann
e a Jdegarc Ctlmpill. L'inrerc~11c
nawrale per le nt,~rrc fanHglic Cl é\ Jcdl(.lfC un grande 1nterc~~e
mcoraggia a cerc.tre J1 m1glu1ri\rc al1'1~tru::ìonc pubblicn, ai scr\'1:1
soCI.llt e alla poluic<l. Anche 1 Oll'>rri
l'amhu:~nte m cui \'i\'iamu.
Le nusrre ::.nrdh! Jcll;\ S(lCicti\ di p1ù p!Ccnlt sfor:1 possono mfhme m
Sl'lCCOI"'ill del pa.;s;Ull Cl h.mno b~c1aw maniera Jec1si\·a sulle comun1r:t in
un nccn r~tag~u, nell'mdl\'ldua::iune e CUI \'1\ l.llllll.
Marrha lsgcH Ji Chapcl Hìll,
la ,o(u::ume Jet pr<1hlem1 comunitari.
Le sorelle Jdla Snctel~ di Sncwrso Nnrth Cawlma (USA) s1 offrì wmc
funmu aùJe:.rrarc come infermterc, ~upplcme nlhmraria nella classe llt
o~rernchc c <lnchc dlHtureos.,c. ognuno Jci ... uni ouo fig li. Ncll,,
Risparmiavano c acqutstavnno il svolgere quc1>LO compito, ella ntll<\
granll per alle\i;Hc le Larc.,ttc c che ;lkuni hamhini inClll1traV<IIHl
fornire aglì agricolwri h1 ..cmcn:a J1fficoltà nel pnrrare <l termine 1 (m,\
nece ·sana, nrganL:::.wa no c.1mpngne comptti. Altri non crann ahnu;-~ti \1
per mighorarc le C1mJi:in111 1g1en1chi! ripulirt> e a rinrJinare h1 ~t<m:a d11('<l
e sanitarie dcii,, JW(1llla:HH1C, le auivHil. Marth;l "l rc~c conhl che

L
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plHC\' n <liutarc 4u~i hamhini
imcgnanJu lnru a lav,lr.lre.
•Lo uvev11 gi1 fano a casa con 1
m1ci l>ci m•t~chi e Juc femmine .. , dice
Martha. T utu avevano Je1 Ct1mpiti
da ~vt,l~crc c sapevano c.he c'ern un
programma prectso J<J rbpdtare.
QunnJu porta\'ann a termine 1 loro
compili, nc.cvevann una ncompensa
:.t.lh!lita, ma non era ma1 permesso
loro di gi~lcare tìnché non J\' e!>sero
.s\·nlro i compiti loro assegnati Ora t
mie1 figli sono più grandi e c1 ~i
as["CtLl m(lltu Ji più da loro a scuola,
~ul bvon.1 e in mi!istone. Rtescono
ndl'inrenro, perché h.lnno imparato
aJ cs~ere aftìclal ili nella Iom cas-a•.
Martha ha f.·mu parte Jell'organi.::a:lune J.,(enirori-in-;egnanti della :.ua
scuola, della su 1 contea e Jell<) -.taro.
Ell,1 ha potuto e'prmll:re le ~uc tdce
ril.!unrJtl al nh,Jo tn cm i ~cniwri
posstll1<' aiutare 1 lil!li aJ a'cre
succ.e~so. Ora ella lav,,ro come
insegnante ~urplcme. e in tale \'este
cnntinml aJ n1ut uc i bamh1ni a
prendere J~..llc buone nhttudmi.
Vu!;!lill ~..he 1 hambmi \'eng.lll<l a
'Lutl(,l prepara{! t.' ' <lppt:lllll tTO\ olr\!
mt~ri\'n di llrt.:L.,...!Iill nd k1r,, lanlrt> So
che i !.!l'n i h m a ca~a re.,...,, 1\1 •tiut.nh.
intcr~.:"anJo ... i ai cnmp1t1 che ~Oill)
~rari l1lro ·''..Cl..'ll:ltt c inc~;·r.l~'l.mJt lli a
rclrl:lrc a rcrmme i prtl<..!l!rti uurarr~i
in ,.,,.li' a ~lll'll
Lt ll1btr,1 partCl.lfl<l:wne nlla \'1[,\
CllmllllÌI<lrtll lhlll dt>\'C l ut(,l\ i,l
,1\ ,·cn1re a ~capitll Jcch altri n,,.. rn
do\'cri ì(md,uncnr.tli: m.1 dl1hbì.1m1,
Clllh;lpC\',,(i ..idlt'
dt(llu,ltà che aftltggnno l.1 nn,tra
~emprc c~scr..:

'tllll..'ti't cd c,..,cre pr1'llli a contri"'lllre
alla lllr<' ,o(u:Hmc
•

( ' u\tl

\lo jt~LL'Jhlo llclld mitl

l'OIJlUIIIW' !11 t/IWf~,•

u/rro mmlu flM'II
dHT1.' 1111 t .rlr.ln ooumhuw?D

•

UN UOMO CON NON ADDUCEVA MAl SCUS E
leon R. Ha rtshorn

kune per!'tone tro,· ano
mmt\ i Ji ,,gni genere per

nnn

f<~re

qunlco,a. Alcttnt
non , ·ngliunn lm orare. Alw cercano
di evtrare le rc..,pon-.ahiltti\ famil iari.
J\kunt '""ensult'l'l Ji cs.;cre rroppn
... r.uu:hi, .unmal;m, Pccupan. po\'cri n
timidi per aiutare gli altri. Akuni
,.,,glh'lll' u-.arl! i J,,r,, ralcnri "l1ltant,,
per Clhc..' piìt cr;mdi. "Piìt imptm<mti ...
Vi snnn .tkuni che prckrt'~'lntl
b'ct.tr fare adt nlrrs 4udJ,, che ~
nc..''"'-'"arin t:trc..·, .tltri che !>i limitan'' a
J' trl Ife..' (111\IÌI\It.lnlt'IHC dcl]';unllTC 11
ddl.t P<Ke o Jd 'crn:h•.
In n~..·ttP (nnt ra .. ro l:llfl que~n ~'l
l fl' hl.' T j. ( Jr<IIH, "l'l t lllHI pre.,j~Jt IHC
(k•lla Chic'"· Hchcr J. (•ram U\'eva
....lt.mto bi'o!!lltl di un hunn motin1
pl'f l~u~.· qu.tlub,\, c suhìt1.1 :.~ mette\'<\
.ti la\'um Sl l1llll ero un Cllnl['Ì(n
l;tdlc. tll1ll '' hhCI<l\' <l ìntimnriri:! e :.i
.hlliJ'c..'r;wa lll ,,gni m.,nicr;l rcr
t•ttcnerl' i mi~limi ri,ultati pos.,ibili.
Afir111H!I\\ I l'impw.... ihìle c,•n cnru,,,,,mn. acec..·wtn,l,, glt tmpcgnt C<IO

l!lOta c- bunn umore Se p.trcva che

rwn pmsL·c..lcs1-c ti t.dc-nlll naturale
nece~,.1rtll
l'lélhl

r\. r COtbq.!ll in.• un Jctt:nni-

1'hietti\'1l, ..i '-''cn:it:wn ..: prèl.(~l\'<l

'lll'' a

quanJ,,

;tùJUt'>t\' :1

le c

lp.IC.ttà

Il \'ALORE
DEll'AUTOOI CIPUNA

llchcr

J. (~ranr

un

che
llLlll .h.ldu~.:c\',1 mai ''li'C, ,ja che st
t r.u '·"'C d t , ,,h·nrl' l.t l htc,,l ,!alle
Jrfftcnh 1'l ecntllllllKh'- ll di l 'lllllre
..cn:a ,,,m.trc- gli inni dt '-ton Quc't''
l'rtt ti mnc..f,, in cui l't.l st.\ltl tiiL'\ .ttn.
t;ra il prc.."'tdl'ntl' Rt h.:ham )\ lllllt, (nella
r...ut '- b,t ti gi1 ''':lnl l k·hcr tr t'correva
nll1ltc ore) che Radkl l\'ln' lìr.mt (la
madre- wdm·,t d t l kl~r) IW\ <lntl una
Cl'-:t in Cllllllltll.' : m·e,·:mn rmp.nattl
l't m P''rt ,, n:,\ ~le ll'a u wd i ...c.:ipl i n a.
LA

L'm

STELl A

2,,

lHlll1ll

chiedendo -;cmpn.• a 'l' 'tessi quanlll di
meglio ;wc\'nno ~la darc.
Il gll>\'t11le Hl•hcr "''''rhì c- l'l'rlc:ronò que.;w uttcggtnrnl'nto. Crchhe
con la comare\ nle::.t chl' nnn c'era
<tlcun mnnn) per Lllt cgh, t.:!ln l';mttu
del S t,;:nore, lllll1 potcs:-t: comptert:
yual..;iasi cosn Jccrdes~e Ji f.trc. <)pl'Sstl
cnava un Jcrtn del rHlet.l Rnlph
\'\.'aiJo Eml'r,on: Quel!,, che pl N;tiamo a fare di,·l'nta ptì:J l~tcilc - non
perch~ la natura ddlc- t:P'c sia
C'unbi tra, ma pere hl! l' autnl'ntnta In
m•.. rra C'lp<~cit~ di farlo .. (ciralll in
C.mt\:renct' Rcf'llTI, aprile..- 190 l. 1'•'1.!·
6 ~) E Hl'hcr J. Gran t llll'tlt'\':t tn
pr,uk~l que-llo chL prcdica,·a.

Da poco nominato apostolo,
mentre stava facendo un viaggio
durante una missione, all'anziano
He ber J. Grnnt sembrò di ve dere
un concilio in cie lo, ne l quale si
confe rmava la sua chiamata al
Quorum dei Dodici.

•

St Cllmpiaccvn di parlare del!~
lunghe ore che nvevn Jedicnw
n impantrc a lnnciarc una palla
da bnseha ll per pmer così es~ere
accenatn d;1lln migliore squadrn.
Raccontava dclk lunghe ore dedicate
a 01iglior<ue la ~>un calligrafia, in moJo
che c~sH pote~:.e rappresenrarlo sotto
la luce mtglinrc; la sua scritrura in
~egutt1, venne l{llllhcata msoluamente
~dia. Dal pulpim eglt esprimeva la
sua gtoHha convinzi~mc che il cantt>
degli inni della Chtesa era un mtxlo
meraviglioso per adorar-c il Signore.
Egli si era adoperato strenuamente
per impar<uc n memuru.1 molti inni e
riusc.tva a canrarh senza commettere
erwn, nnnl)stnnrc tosse privo Ji
wlcm11 n:uurale pér la mu:-.ic.l.

Ne• Slllli

~crmoni

).!li p tnce,·a

csonarc i fedeli ali,\ 'labmiosirà e a

mtgltomrc 11.:' loro capacir~ di trarre il
megla1 d.111il vitn. Predicava con
f,,r;:a che "' ~'f.!l1i per~ona è imico il
I'X'tere Ji fare ti bene. Dice\ a infalti:
N,,. ~•amo gh ;lrchttcm ddl.t nosrrn
\ it.l, ll\H) 'oltanw della v·ita ~u
qw:-.m terra. ma an~.-hc. Jdl.l 'tta a
wnirc. nell'etcrnttn. D10 non ci ha
mat dato un comanllam~nw ~en:a
dotci il pnterc: J, l"'en·urlu ... E
~ricuav·a che c.1.1bbiamn ,\·iluppare al

mn'''m'' quòtl\ ('11ll'rc ndl.t n1,...rra
l',i,tc.•n::a quouJ1:ma.
IL DURO LAVORO

g1om1. Un cnmpuncml' della Prima
Prcsidl'mn prof~n:::ò a sorella Oram
che suo figlin un gi\1fl1tl sarchhe
Jivcmmo un apostolo Ji lama ancor<~

pitt gronde di quella di sm1 pndrc. E il
cnru;iglill che dh.t rivolgevo COllr<lntemcnte nl giovane fìgltn cm quellu \.li
com portarsi hcne e dt 11H1srrar~•
obbeJicnrc, in modo da divenmrc
Jegno Jt reali::are quella promessa.
Heher impar(, prc.,tll l'im('l•rr,mza
Jd duro lavoro. Dopo la mone dd
padre, egli c sua m<1Jrc ~i truv;U\111\1
in diftìcl)ltà economiche c all<l fìnc
furono..1 co:.trcui a \. ~ndcrc l<1 loro
bella ca~a pt:r and<~re ad ahitare in
una molto piìt ptc.wla c più m11desta.
RifiuranJ\, l',h!>l~tcn:a ec,mumtca
della Chic~a. sorciJ,, Ur;mr 1:1\'llnl\'<1
da -.arra J'Cr Olal1ll.!lll'I'l' o;c '\1\:ssa C il
lìglio. Il gÌllVnnc l'niut;l\':l svolgcnJn
Lommt.,.,Wlll L' 1,\Lt'n~l o lun:llm,ln.' Lt
macchin;~

da cuc.irc n rcdnle
'

In 'èJ.!lllltl Hebcr t:tlmincii'l u
lav·11r:.Hc come fatwrino 111 una
Cl'mracnia di a~-.it:ura:ioni. Per b ~ua
\'t1l11nt:l Ji mtparatc c b db('lmibilirà
a la\'llf<HC: durall1Ciltl'. cl '11Ji
trcnr<kjli 'Htro anni divc.•nh'l prc.,tdcmc
Jdla ~r:ne B.mk nf Ut.th. 'Id nwndtl
ÒC"glt affari Heher J. Gran t di\ ctHÌl
m n ho ri-..pc.tlal'' - ...in 1 ra i membri
Jdl.l Chte,,l chl' tra " ruhhliCtl in
cene m le · (.1101t..' j"'L'Nllla ' ' rupol1 "<lmenti..' tiOe,ta Nd co~ll delln 'lla vi w

f1 'ndl'1 numen,,c
llchcr Jc:dd\ C.rr,uH era n<HO da
kdedt.lh }.. t. Grlnt c.' R.Il hd h·m:- il 22
llll\'emhrl' 1856 ,1 Salt Lnke Ciry. Suo
p.1drl', ~hc lu C\Hhi~lil'tl' del
prc:~ldl'llll! l\nghn01 Ynung e pnmu
'inc.l.lco di Salr Lake Cn\, nwrì
qu mJn f iehcr a\'eva appena no,·c

qu;~ndil

a:tl'nJc. c dh cm\'1 un

uomo 11ltlltt' tiCCll.

UNA PER ONA GENERO A
•

gli nlui e soccorrere la Chtcsn c

Jalb ricche~. l. Ed t 'l!dc.'\'a nelle ,..uc
'>t"tan:c ...nlumw ti
l A

llll'i:Z!l

Slfll A

:!Il

r~r niurare

di grammarica che era ~rat:o
mcaricato dt preparare j:l(!r la scuola.
Comtnctò a ~cri\·e re ma, im·ece d1

comunità nel bisogno. RicmJnndo k
lotte che egli e sua madre Vl'Òova
avevano dovuto sostenere, era ~emprc
disposto ad aiutare ecomHnicarncme
le vedove l' i loro figli. Istituì un funJo
per assistere i rnissi1m1Hi. 1-nndi'l
t m prese che Javnnu lavoro a tnlll re
persunl' e che contnhUJvanu al
~nessère economico c utlturale della
comunità. QuanJo era prc~tdl'nte
dcUa Chiesa istitu1 il Pmno Ji ~icure::a
Jella Chiesa (in seguiw ch1amaw
Programma dd piano dt bent:s<oere
della Chiesa) e ,·ersò mgcnn somme
per consentire .:11 pwnu di ini:inrc ,,
operare efficacemente.
Hcber en1 tanw gcncnhl1 per il
::.uo amore Jd pro~simo e per J,, icdl'
che aveva nelle pwmc~~c dL·I
Sig twre. Da gwvanc, dopn :wcr
rarrecip<HO <l U11tl riun11111e dc i Jn
Chiesa durante la quale ai partecipanti era staw chiè-.m dt \'er-.nrc
un 'offerta a t fondi delln Chiè~n.
consegni) ;li SliU \'èSCll\'0 50 d1 lll,\fi. Jl
vc.,covo gltene rcstiwì

45, JKl'ndo

che Ju\'ev a "olmnto 5 dollari. l lc~r
ric,,n.segnil rutrn la somma <ti \'t:scm·t1
dicènJo: • Ve'CO\ n \V<xlllc\, lc.t qui
oggi non ha dichtar.Htl che ti Stunnre
<1\Tchhè restituito quarrro n1ltc t•lntn
a du a\·essc tanv un\1ffl'rt.1? M1,1
madre è \ eJont l' ha ht~llj.!fhl d t
200 dollan•. Il 'C'-Cil\11 rt:-l'o ~c:
Ft~ltnln. ririent ~h e se l t l acccWlS'-l
yuc~r• 45 Jollart rtli.,Clrc"ll' a
rèali:=éue pil"1 presw 1 200 dolimi di
eu t a\·cre bt~'lgno? .. H c ber ri:-pn~e:
.. cerramente•. E d '·csc,wo :-i
l..OO\ in.se

Ma I lebcr n1lll era lb'e.,,ionaw

1.1

ad

<tccetmr~ tu Ila 1.1 stltnnl.l.

a ,,•.,,, d11po la
riUI1l\11lC, eh n~1U1c un'iJca. T de~rafi'1
•1 un uomo che rH>n Cllno.,~.-1.:'' a c
Menrre Hcher

tllm;l\ ''

norarc glt errori dell'oratore,
comtnctò a senure lo Sp1rito del
Signore nelle p.nole che questi
dtcev.a e Cl1mtnciò a piangere
a~coltanJu la tcsnmonian:a che
l'oramre porrava della divinità del
Sa h atore, della m~s1one d1 Jo epb
Snmh c Jd hwor,, del Signore.
• Duranrc gli an n t che sono
tra CN<;t da allnra .. , Jic;se in !iCgutco
il prcstdcnrc Grant. •non m1 sono
ma• scnuw tmtato o stupito per gli
cmm Ji grammatica o di pronuncia
di colom che prcd1cavan0 il
Van~cln. Mi sono rc:.o conto che
era (tlffil.:' gtUJicarc un uomo dai
suoi vesliti. Da 4ud gtorno questa è
b cnMt che pil) di ogni altra mi ha
colpitu: lt' Sp1rito, l'tsp1ra:ionc Jel
Oto vivente che u11a personil riesce
Nell'agosto 1901 l' anziano Grant aprila Missione Giapponese
con sede a Tokyo, alla quale fu chiamato a presiedere. Nel mar:zo
1902 battezzò il primo convertito giapponese, Hijime Nakazawa,
ne lla Baia di Tokyo.

rorrò a termine un afft1rc. Il pnllìttll
Lhe ne ncavò fu di 21 . Jollan. Il
giOrno dopo andò dal vt.:~covo ~ gli
di:.se. cDo r~' a\ er l <llW quella
Jl)na:wne dt 50 JoUan l'altw gilltnll,
hu guadagnnrn 218 Jl)llan 1... 50
centeliimi. perciì1 dt:\.ll alla Chte~ll 21
dtlllari l' 85 cenle"•mi di dectmn.
Dovrò pagare pcr~on.dmcntl.:' !.1
Jifferen:;a Lra li Jollnn e 85
ceme~1m1 c 18 J(1llnri c 50 ccmc~uni.
Il Signore mi h,, '>Ì ncompens.Ho
quattro vulre t.mto per la mm nfferra,
ma non m1 ha f<llto gu,u.bgnare
abba~ran:a Ja p<1~.trne la Jt:uma ...

se

. .

LO SPlRITO,
NON
.
. LA
. LINGUA
.
Sebbene fos:.c tanto esigeme nei
... unt confronti per quanti) riguarda'"
d duro lavoro c la nccrca
dell\~l..Cellen:a, Hcber J. Orant no n
era suliw criticare le imperfc:wni
degli altn. Un gJ<ltn(l durante la sua
giovìne::a, melllre asculun-a un
tlrawrc t.hc parlava in chicsn, ~i
nvvtdc che questi ndl'mtrodu:umc
del SUll dÌSC\>rso a \'CV <l Cllfl1 mC,~tl

akum ermn di grammacil..a. llc~er
pen ... Ìl Jt p<lter usarl' quc ... u crron
l..llme esemp1 in

un saggio suuh crr,m
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a tr<hmencrc quanJo proclama il
mc-;saggiO

del Vangelo, e nlln il

linguaggiO che usa, poich~ m
ultima analisi ci S<mo molte persone
che a causn delle difficoltà economiche non hanno mai avuto la
pn~~ihilirà di trovare i me::t per

ve ... ur,i megli~'· Da qud gìllml' nu
"ono -.cmpre .,fi,r::Hll, c cred,, Ct'O
sUI:.l..C::O'-tl, Ji giudkarc di uomini e

le Jnnn\.

Jal1~1 ~rmw che emana

Ja loH, ...
·UNA PRECI A RISPOSTA
ALLA ~flA SUPPLICA..

.\ 01nn(1 a m uno che Hehcr J.
Grant matura\.,\, marur.wa anche la
'ua lede m Dtn. Quandn 'ua m()ghe
era in punw J1 mnnc. chmmò i suoi
tìdt nella 'ua 'run:;.1 J'o~pcJale e

Jts~c

loro <. hc <.'11<1 ~l:l\'n per monrc.
La ltglt.t Lutte lP implori) Ji
~o:st•rutnrc il ~;KcrJm:tll a htvun.. della
madn.· c d1 ncm la~cturlu morire.
Quando 1 figli furono usciti Jalln
:-wn:a, 1\m:tano Gr.lnt s'inginocchit1
acc.llHo ul ll'rto del la moglie. Ecco
UltnL' cglt ~k~lrb:-e i1, :.cguito qudla
preghtl'ta:
. l),,... , nl Signort• dt~o: ricunoscevo
hl ...,11,1 111iln11 ndla vira c:- ndl.t mort\..,
nd l.t g1111.t l' nd d1 1lnrL', ncll.t pru-.pertt:t l' nelle ;~\ \'t•r,it;t. Nnn mi
lruth:tH:tt pcr~hl- mtn nwl.(lic 'lò.l\' a
ll\llfl.'lldll, 11\U (ll.Tlh~ mi lllilllC<Wa Ja
ti ll'!:t di \'cdcrl,t mome c d'impedire
che l.t :-ua 1111 'rll.' :\\ c~sc utùntlucn:<t
n~o.·g.llt\'a ~ulla l~dc ~Id mièt figli ndlc
urdilliln:c del V:mgdu. L~' impl1,rc1i
pertanto di dah: a mia fi~lia Lutic
llll•t le,tiuwnian:;l Lite cr•l Su.t
\1ll1ml:1 che lu nwJrc tlHlrt,!ooL'. Nd
gim ~~~ pndt~ 1ll'c: mia mogltc e,aJ0
J'ultillhl rc,pllc.l. \IJ11T:l rtthi Htl•ll i
mil..'i tìcli th:lln ,,,111:a e anuundai
ch~o.• l,1 lor11 maur\.' era 11\IITC<I. Il
picc,11\1 Hd1\:r <.•lntitll.: ic\ n pian~crc
.11nar,tOh.'tHc, ma lune lu abl-lwcci(l,
lo halt\a c l!li dh-t Ji no n piam:crc
1 crchC: l.t WX:I." Jd "•...:norc.: le ,1\'C\'.1
,Jc.·un: .r-.:dJ,, mont ,J, ru,1 mtdrt· è
m.ullll."'l •l la \ 't llc)m:t dd ~t~ll• l TC • .
Lutil· nllll 'aPI."' H null .t ,li.". l .. mia
Jlll'!.!htcm l ' quc,ttt m:.uufc:-t;l:Jvnt• k·
cm -.t.ua ,J.u •• l Oil\\. l' r<.' l ·, a ri'!'l4.''t.t
.tll.1 mi.t uppltca , l "t....n\lrC, c dt
quc,tu non hl) 111 .11 u• ,, ,;Ho di
ringr.t:t,IJ [.(la ,
Pc:t tutra la vita Hcbcr J. Gnmt lu
1\hlltn \' i~o: irhl aiLt stt .l t'.1-mi~lia.
P01d1~ 'b'C ,Jur.mt\.' ilt'crt1xl<, in cui
ndb Chic'" "' prat11. 1\ ' ti m:uri lllillli,) plurim~J, in ,~.·~uirn chbc due
ah re mnglt, llul,l.th A~u,t.t \\1inrer:-

c Emtly \'(;'c:lls,

l

un wrall.' di Jodtu

figli. Una lìglta lhl· \'1\'eva lumatw
J,, l<bil una volta disl!t': • Papiì era
un pnkligi~.l~o C\lnisp\111dcnte, c ~c in
avc:.~i n~po~to nllc sue k·rrl·rc Lamo
pnmt;uncntc quanto egli (;Kcva con
le mit, d s.trc.:mtn~ol scri111 due volle
,tll.t Sl't nmana ... Le :-.uc lcucrc
ini::iavatw tutte .tllo stcs~11 mudu:
Slll\\l le due (quafch~o.• \'1\Jta Jc Lrd
del llliltfÌI111, C .1\tll\ 1\ll TIC,Ce d t
Jurmire, C<I:-Ì lw J'l..'lhlll\1 dì
chmcchterarl' un l'''ll' cnn l.t mia
ama t i:-~inw fidta ~l 'suntl capir.l
mai lJU:liHtl -.cntll l.t mancan:.1 Ji
qudl\.' ll."ttcrc ...llll'l\1 la ~u.t monc•.
N ELLE MAN I DEL IGNO RE
•

Hd'~l'T

J.

Grani

dt\'1.'1\lÌI

prc~tdcnrc di pall.l .1 \'enti t r~ anni

l'

compt>tWIHl dl.'l QL111rum dci ()oJt~:t
\pu~tult .1 'h'l\Ulllli.jlll'. Un anntl
dopo 111 .: luam.tw a :o.\' PI~~.·re una
m t'' i 1H1e l' rc'' 11 g l i l n d i a n i
nmcric11ni. Qu md11 lllfllt\ ì1 'uo
èiCUIIll.' llegJj aÌf.~ri !.!li CIII),\."I~(Ì di
aiurarc lu C ht~o.''" a rimancrc
tm.m::i:ui.uHc:nte ' 01\'thtlc ~lur.mrl l t
(Tl't l'COil(IOlÌ\.',1 Ch\.' colpi dt 'l{ tti
Unlli ncd1 anni '90 dd 'lll~J~,
~O::llf:">n. E~li 111ft mia per'-: •mn p.mc:
Jdk ' ll' :o.("t.tnzc.
' d 19l" l 111 cluam.Ho .td <tprirt•
L.ll 1 mi:-.~inth' itt Gt,IJ1JIIlt1l' e a
('rc:-tcdl·rc .alla 'll''~a. Glt fu d~Htl
'uln un anno JII."T prl.'parnr.:.t c
llll'ttc:re in 11rdinc i 'uni niTitri prima
..ldht parten::t. t\ ~.tue! l~'lllJ:ltl l id)c..•r
~it:l\ ':l CIIK\1111 CL'rl :U1d1) di Tif"Tl'llder'l
J .tl "llll db.l ~ lln tìn.m:i.tno. DPIX' In
rlltllii)I\C ncll .• qu,tlt· di fu atiìJ.tto
l.dt· incariC\1, lllttl Jct:li ilhri apo .. hllt
di llt'"l' eh~.· il p t c,tdl."nh: dd la
LA

STEllA

:w

Chtc..,a non ~li ~wrc:hbc m;11 alfÌÙato
t<dl..' compito se fth'-l' '>lillll al
corrente Jelln .'<oUU Jt(fiCtlt> 'ltua:nme
firtan:tari<J. L'un:inno Grnnt -.i
Jicbi<:H() J'accorJ\l.
da Ljllcl
mnmcntn si affiJb complctaml."nlc ,d
Sigtwrc. Ogni nw ttina egli prc~a\<t
così: · PnJrt!, ti prego di aiutarmi IIJ!!!i
a htrc qualcosa eh~ cnnLribui,cn a
lihcrarmi Jt>i dchin . Entro l'antw
che ~li era stat~l ctmccs'o llllli i 'uoi
uedtrnri fuwnu sodJtsfarri. E~.:li 111m
soltanw nun ;l\'C\ .l pitt dcbitJ, mn
:t\'CV!l anche i mc::i nccc-,sari ,t
m.mtcnt>rst m mtss11mc.
Al -.u,1 ritnm11, ~tue anni d1l('O, fu
chtamaw pcr altri duc? annt a
pre:.~edt.'rc: !.1 Mtsstont• Eur,1pc.:a. In
-.cguiw collab(Hll alla fondn:iont•
della rt\·bta lmJm•wmclll Ertt, li1L'
prt•cedcuc le ntrualt riviste: Jl."lla
Chiesa.
Nel 1918, a ~cssattt<lduc anni,
Hchcr J. Grant dtvcnto rrcstdctHC
della Chiesa c lKl.llJ'Ò tale f'lll~i:ione
pcr quast \ cnliscne ,tnni - al
sc.:condo po:-.Lo pl!r durata ndla -.tnria
ddht Chiesa. Erano annt che
rit:htcJI..', .tno una J!Uida capace \."
indomita J mcm~ri della C h ie'a
chl"èrtl bi ''~11\l di un 1;1rt1: capo cht•
li !!UJJa,sc c li ''''tcnc:-sc durante:
Ju~.· gucrrl..' mnnJiali, l.t crt'l
CCiltllmtica che C11lpì glt ~l.Hi Uniti
(~lal l 929 ,itl\1 11lrrc rl 19 )5) c il
rapiJo wtluppo Jdb Chil.".,a tn 1111111
il munJ,,. Egli es11rtc\ 1 'uni n vìvc:rt•
ndl'amHt\1 Jet ltlro me::i. a 1:1\'\Jntrl..'
dur.Hnentc, nJ :tmar~t c .1 S\."rvtr~t
rcdprolamc:n1c, a p.tgnn· unn
dt!citn •t \lllt:-.ta 1." ~~d lh~l..'f\' 1\ll'
feJclmcntc? la Pi11'\1[;t Ji "·11-!).!e:::t.
lntwJu~st nL·IIn Chtl'' il ti pro!;.!ramm.t Jd ::,.:nlln:trt\> l dcll'lsttllllo;

pllt~

i't il uirl..' ot rimi raprorri c
guadagn;tfl' llHIIti amici ,,U,t Chic,a.
· DEGNO DELL' INCARICO .

c

Il presidente Grant si rese conto che le nuove tecnologie potevano
essere usate proficuamente per proclamare Il Vangelo. Nel maggio
1922 dedicò la prima stazione radio della Chiesa. Due anni dopo
inaugurò fa trasmissione radio delle conferenze generali dal
Tabernacolo di Salt lake.

l't,mu:tun~.·

del Piano ~li
bcnc~scrc Jdla Chic!la in:-ef,!I1Ìl ;u
mcmbn J Jivenmrc :JlltthUfltticmi l'
,, pro\' \·eJerc .tdcgu.uamcnt\.' :tlll·
pwprte (umtglte c ad altri chi.' ''
tro, ·as~crll nel btsngnn.
Il prc-.tduttc.: (,r;tnt l'nntrihuì
granJcmcnrc ·uKhc: ud <HIIlli.:lllarl' d
rf:.pt.'lltl Ji \..UI b ( 'Jtje,.J gi:'t t.!lldl.'\':1
nel nHin"h,, 'l." l l qz2 P<lllt', alht
pnma lf<l'mi,,u Htc: rttdio et'fcr 1u ti .1
d<11la Chie-..t. ~li l 9 30 Jir"·:..sl k
u.~lcbr 1:111111 pc.:r il 10L)nw annt ,·c.:rsano dcll'bmu:i1ll11? Jd la Chil.•,:t.
mediante

~d !9>7 -.i TL'lÌl m Eurtlp<l {"t'Ct'ndo

prl."-.tJt·nte Jdla Chtc~J a cnmpil'rc
~~tic: ,·iaggh, mc:ntre ~i tW\'U\"1 in
c.mca) c p;trtc:up\'1 Hlla cdehm::tlll1l
del 100nw annÌ\c:r!!>ilfh' Jt:lla
prc:.c.:n:.1 della Chtc ..· l 111 (•r.ll\
Brlt.tgna. Esunìa ti C1lW del
'l,lhc.:rnacolo ad <lcccttarc tn\'tll ad
t..:~ihm.l 111 t uua J,, n.t:wnc. Parl.wa
'J'l'">SII (11n lun:it,nari d~o:ll.!t'\crnn. Jì
lllll luc.tlt c: lkllc <~'•'oci.t:kmt dt
prtlfcs,I\IIH,tt per C\llll rihuin· n
di"iparc 1•gni pregutdt:t\l n~uar
d.llltl' b Chie'''· lìra:te .ti ~u,li :-.filr:t
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N11n ' i fu mat un mnmcmo ndla
~u.t vita tn cui Hchcr ). Grant l1l\l1
ricnno~~c~ .. \." nd Stgnurc la l~mte di
Luua lu ... ua f1H!a. Chiamaw
all'apo!oohll:ttl> quan,J'm·e\·n appena
\'Cntirt,l\'e anm. lit ntilnt~> pc:r quarrro
mc~i da Juhbi c:J incc:rrc::e riguardo
alla -.u.t dt~.:nttà e prepara:tonc per
tale chum:n.l. Ma durante un via!.!gio
mr,!'ltonario in una ri,erva Jegli
tnJiant l'. n aJll, ndi'Ari:un;t, il
gio\·anc ·'l" htoll\ ((.,l' un' c'pcrien::a
indlmcnric:thilc dtl' mbc a t.Kcrc.: ~X>r
~cmprl." 1suoi duhbt.
Quakhc ann11 d< l~"' rau.:tll1tu eu~.•
<t<.tilddc quel giorno: .. Mentre
l<IV.tlc<J\'ll lungo ti :;c:tHkrtl, mi
'cmbrt'1 di \'I.!Jcre c mt .;emhr0 Ji
udire quella dw p~.·r me è un;~ ,ldlc:
CO~l ptll re,tlt Jj lUil,\ !t 1111,\ dro. ~li
''-'mbn:'l Jt \ eJerl' un Ctmcilto net
ddi. Mi ~cml'r\1 di udire le pawlc
eh~.· tn qud conuJtl, \·cnÌ\1\1\1) dctt\.'
A-.~:olt:u In di,nt"i1me con ~nmJ~o·
intc:rcs:-e
\ qud CtlnCtll\1 era
prl."'l..'nre ti ..., t h atl re, er.t prl.",entt.'
mi11 ln,lr<. t~l cr.t prc,c.:nte il pwtct 1
}1~'>cph ~nuth ... Il 1!10 \"0ne Hd"l'r
lbCllltù ti llllt\.llio dtt• r.uJa,•n Jd
po,ti \'liti! t c hl· do\ l ' 1no e"er<.·
rtl."tnrtll Il\ '\."llll ,tJ QUIIrUill J\.'i
l),,Jil'i .• ~ti tu l.11tc> l tptr"· d1c il
pr11l\."t.\ J•hCph <:,mllh c mlll pndrc
a\'L'\'ill\11 rnen·t,mtto il mi•• twmc: e
~n l'\'Hiltl du, '111 d1e hl l1.h't dunm.thl n ~tudi.I po,i:tnlll. ~c:..k·n1 là
pi,IIU!l'lldll di ~tni.t . Mi tu 1,\l(\) cnpare
chi..' twn ,1\'\.'\'tl l.l\l1l nulla c.he ma
~k"c d ,Jirtrl\1 ,!t oc cup.lrt.' una

postztonc tanto importante, se non
per ti fano che avevo condono una
virn pura c nncsm. Mi fu rivelato che
il profeta joscph Smith e mio padre

Date importanti nella vita di Heber J.
Grant, 1856-1945

vo levano

Anno

che

occupassi tale
posizione. e che era grazie alle loro
fcJeli ratichc che ero ~tato chiamato,
e non per quokosa che avessi fatto io
stesso o per una qualche grande
tmpresa che avesst compiuto. Mi fu
anch~.: rivelato che quello era tuttu
ciò chi! yucgli unmini. il Profeta e mio
padre, potevano furc per m~. Da quel
gtomo in poì tuno sarebbe di~ da
ml!, e da mc :.Oit), nel fare della mia
\1la un SUlCCSSl> o un fallimentt) ...
Dopo quell'epbodio non fui pilt
turbato né Ji f..'ÌOmo e né Ji none dal
timore di non c<;sere degno dell'incarico di apthtnltl; né mi !>Ono più
prctXCUJ'l<'lto Jopo aver udito le ultime
paroll! che m1 disse Joseph F. Smith
ll'an:i;mn Orant succeJeuc a joscph
F. Smirh come pre:.iJente Jdl ..1
Chtcsal: ·11 Stgnore ri benedica, tiglio
m1o, ti St~'l1ore ti henedtca. Ti è sr:ara

.IÌtìdm.l una grande respt>nsabilità.
Rlcmda .,empre che questo è ù lav~)W
dd St!!norc, m m ddl'uoml). ll Signore
è più ~anJe dt ogru uoml). E~li ;,a chi
vuull! mcuert: alla gutda della Sua
'-hi'-~a. ~ non C<'mmettc m·11 errorL il

-;,gnure n

~encJica,. (C~'nfert!'nce

Rcrx>n, 1prile !C~-U. pagg. 4-S).
Quc'u ~ra Hehcr J. Gram. Er.l un

u,,mu (.hc non <WC\ a timore Ji
tcnrare, che twn ave,·a ttmmc Ji
J1wer cambtarc opinione Ò<)ro aver
conù~.duto meglio i Ìatri, che a\-e\ a
una grande fcd<.> nel Salvatore Gcsit
Cn~tll, che -.cppc rimanere fedele

gtu-.t.l c.llls \, a pre-.cindcre da
qunnt,, gli l.O~tava, senza addurre
m.1i ..cu..c. O
,tll.l

Età

1856
1871

15

1875

19

1877

20
23

1880
1881

25

188>-IStH 26-28

1897

41

1901-1903 45-47
1903-1905 47-50
1918
62
1919
63
1923

67

192ì

71

so

1936
L93ì
1945

ot
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Avvenimento
22 novembre: nasce a Sa lt Lakc City. Suo padre
mu,>re quando egli ha appen<1 nove g10mi.
Tnwn lavoro come imptegato J1 hanca, tnt:iandn
CUi>lla sua carriera nel mondo degli affari.
Dtvema constglicre del sovrintendente della pnma
A~~ncta:tone di Mutuo Mtglioramentn Jet Gmvani
Uomini [in seguim con,)i>Ctuta come Organi::a:ionc
dc1 Oto\'ani Uomini].
l novembre: s~)sa Luq- Smngham.
Diventa presidente del Palo Ji Tooele, neli'Utah.
È orJtnatn membro del Quorum dci Oodtc.t Apo~roli.
Sn1lgc una missiOne presso gli InJiant amcncani.
Diventa m~mbro della presiJcn:a genl!ralc della
AMMOU; è nominaco direttore commerciale della
nviSU) lrnprm·emcnt Era, che aveva collaboraro a
for\dare.
lsLttui:iCC la Missione Giappone~c c ne è il
prcsiJcnte.
'
E presidente delta Missione Europea.
Dtvcnm presiJenrc della Chiesa.
Dedica ti Temptl) Jelle H awaii. l membrt J cll,t
Chicl><l raggtungono il numero dt 500.000.
DcJi-:a il T empk) dell'Alberta [CanaJJ l. Parla alla
prim:1 c~.mteren:a generale Jella Chte~a trasmessa per
radto.
Dedicati Tempio deU'Ari:ona.
hnwL...ce ù piano dJ benessere ddla Chtesa.
V1~1ra 1:-nnri e i mts~•onari dell'Europa.
14 maggio: muore a Salt Lake Ci~· .
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IL MIO POSTO
George Dickson

giarJint!tta di secnnJu mano, J'liiCh~ cravamu una
famiglia mtmew~a e 1l modello élVC\ a un scJilc in più.
Era qualche tempo che lllm la u:.avamu c sta\·a parcheggiata dietro la casa, sottn il v~cd1Ju l.e-.w Ja

urto ebbe ini:io una ~cr<J d'l!statc, mentre parlavo
con il mio migliore amko, T erry.
Terry era un po' più grande di mc, perciò
sarebbe andato in mtssionc prima di me. Parlava appunto
ddla sua missione quando lo mlerruppt: ·Sat, quesro è
ciò che capiterà anche a me molro prcsw•.
Ero sempre scaro nnivo nella Chiesa e molro
obbediente. Turtavta un pcnstero tmpnwvtso mi colpì
come un fulnune: "Tu creJ1 J1 e~st!rc tanto bravo, ma
quanto è forte la rua resumonianza? •
Cosa avret poruto fare? Mi re~i como che dove,·o
leggere il Libro Ji Mormon. Ma avevo btsogno di un
posro uanqUtllo, e purtroppo ero 1l maggiore Ji sei figli.
L'ambiente è un po' rumoroso nella nosLra ptccola casa e
nel piccolo giardino. Non vt sono boscht i!tolari nel
nostro vicinato. Il m10 problema era quindi di trovare un
luogo in cui potessi stare solo per un po' di tempo.
Alcuni anni prima 1l mio papò aveva comprato una

pallacanestw. L'interno di quella auwmnhtle era l'unico
luogo nel quale nu-.ctvn a pensare Ji rifugiarmi per
godere Ji un pu' dt qutete c di ~l,lituJinc, mcnrrc avrei
letto scn:a imcrru:innì il Libro d1 ~hlmlon
Non ricordo c:.mcamcntc qu.1k pane "re~~• l~ggenJo
quando mi sentii im·aJerc Ja un scntimcntll di letda. Fui
pre o Ja una grande cm<,:t,me e 'cntii che l~ l.tcmm.: nu
bagnavano le guance. Per mc era una c0'a in~,Jira. ~.m
avevo mat pcnsaw che ;nTei f'llWlll pt.mgcre per qualco"a
che leggevo m un libm. Provai uno 'rraordinano ~n....o Ji
pace e di sicurezza. sapcnJt, che in quel mumenC\) en.\ in
comunica::ione cun il mw Padre ~dc~tc. '\ion ebbi più
alcun dubbio. Snpl'Vo the i1 Libro di Momwn cm b parola
di Dio. E sapevll Ji ~sere pn.mt~> èld :mJìlrc m 0\I~ÌllllC. O
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Un alone dorato circonda Seui,
capitale della Corea (a sinistra).
Sotto: Ko Won Yong e sua moglie
Kim Eun Hee nel tradizionale
costume coreano, che ancora
indossano in occasioni speciali. A
destra: un artigiano intento al
lavoro. Sotto, a destra: Il moo gung
hwa fiorisce In ogni angolo di
questo piccolo paese.

(010GWIA 01 <fUIN! RlO:S AllAMS

IL PAESE DELLA CALMA DEL MATTINO
Poiché riescono a mantenere un equilibrio tra i loro valori
tradizionali e la vita nell'osservanza del Vangelo, i santi della
Corea del Sud trovano la pace spirituale.
Kellene Ricks Adams

affermare una lorn ben precac;a iJcntirà
na:tnnalè, ben diversa da quelle dci pac~i
can:u~ranu che, p.cr \ari periodi Ji tempo, li
h mno Jonunari.
~Stn Jn ptcc.oli c.t viene inscgnaw a
L011t)sccr~ i no~tri tmtcnmi•, Jice Choi Mi
't nung, l.juaram \mni, madre di tre figli e
teddc membro Jella Chiesa. "Ci viene
tn~Cf;tll<lttl la h:alrà e la decbione, c1
vacne inscgnarn aJ cs::.cre nrgogUo:.i
da chi c come .,[amo...

ncchtc Ja ro-. o, a:=urro c vitlla !\puncnnu
dalle c.n.:.rc det mnrctapieJi nel centro dt
Seui c tl\lri~cnno sul \ erJc velluraro delle
munta~nc della Corea Jel Sud. È ti hme na:itmale dt
quc'>((l pae~e, che ,j mnl>tro ben Jc~rnn Jcl MIO nllmL
Clwtmato m11o ,l!lmg ltu·u, che significa • tì(1re eremo•,
quesrn tt:nace pianta .,embra flnrire yuast nmu l'annn,
cm~..:ttcndo nutwt per.tli, trescht e profumati, non <tppcntl
4UCJii che li h;mno prec.eduti avvi::~cuno c muuilll'lO.
Qucl>ltl lìore h<l una gnmJe tenacia nel '-llpra' vivere
molto amm1r,1t.1 dni Con~ani, che pos:.ono n.:ul«lre "tnrìc
Ji gcncra:ioni Ji antemui che hannl1 mo::.mltn una :.tmilc
tcmtda. l Corcam hannu da sempre Jedicattl la vim a
difcnlh.rc t IMo Ctmfint c l~ loro convin:inni Pl'f
lA

Que~lèl km1a dercrminmione

ha "'~uramcme

atlltéltl)

al Vangelo

a mcttuc r,tdtci e a ~rescere nel
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A sinistra: mentre un piccolo
coreano sorride, alcuni giovani nel
tradizionale costume coreano
partecipano a una danza paesana.
A destra: due contadini Intenti a
mietere un lussureggiante e verde
campo di riso.

l•li\PI'C.)NJ

fenile Lcrrcntl

d~ll.l

Corea Jel Sud. Alcuni dci rnml
cotwcrrili cnrcan1 luronn J-.ancz:ati nei primt anni '50 J,u
~old.tu mormoni che erano uupcgnall ncl1,1 guerra Jt

Ctlrca. Ol!gl i rncmhri ddh1 Chk::.a di quc'tll paese stmll
4U.bt .,~.,...,.,,mt;1mila, con quanorJki p<lli c un tempio.
LA RICERCA DI UN EQUILIBRIO
·~·····

.

Il Cri~tiancsinw non \! certamente nlltl\'tl m C.1rca.
Anche~ la religione principale

J,

que~to pae'c

è mcora

il Buddi,mtl, pÌll dt un ter=o Jei quamnmJue milioni '-li
pcl':)tll1c che vi ·thimno si pwfe.,.,ann cn,tiani. \1.1 C''erc
un llll·mhnl ddb Cht6a non è factlc in un pilè't.; (hc
dur;tntc..· ){li ult1mt decenni ha 'is~uw tra ubt.mti
:t.l!HO:ioni t.;' ~~~llcva:itml.
Durante ~lt ultimi anni \ ' Ì ::.ono ::.tnu molti ~::r~mdi
cambiamenti Pt'litid cJ ec~momici,., là os:.-er\'are ,orclla
Choi. La Corea, che gt?t c~numu;1 Ji anni fa cr:1 chi,tmar 1
il Pac~c Jdln calma Jd manino, h4l dovuto kHtan.'
duramente per rr,l\'an.• uml -.rahile equilibn'", tra il
tumultun-,u prllgrc..•,,o modemu e le 'uc tr.1di::iont
lA

Sopra: Cho Joong Hyun e sua moglie Lee Hyun Ah,
da poco tornati dalla missione, vivono con la loro
famiglia nel villaggio di Saon Chun. Sotto: studenti
del seminario intenti a studiare le Scritture.
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vecchie di secoli.
Sorella Choi e suo marito Choi Scok Koo sono tipici
rappresentanti eli un cresc.entc numero eli convertiti della
prima generazione che JestJerano allevare i loro figli in
modo che essi rimangmlO per sempre ancorati
fermamente al Vangelo. «Leggiamo le Scritture,
preghiamo insieme. Ccrchmmo Ji mostrare ai nostn fìgli
quali sono i nostri valon c le nostre priomà, in moJo che
possano imparare Jal nostro esempio dove si possono
rrovare la pace e IJ stcurezza •, dice sorella Chot.
«Vogliamo che i nosm tìgh cono::;c:mo 01o e le Sue
verità, sappiano Jove po::~sono trovare le rispo ·te che
cercano•, concorda con le1 fratello Ch01.
Fratello Cho1 è cardiologo c lavora se1 giOrni -alla
settimana. Esce di casa alle se1 Jel mawno e spesso n<.m
fa ritorno prima Jclle nove o le d1cc1 Ji sera. Queste
lunghe ore lavorative non sono msolire per i Coreani, i
quali ritengono che il ritmo trenerico Jcll'ccononua e
della tecnologia coreane richtedano moltissimo tempo.
Ma fratel lo Choi torna sempre n casa un po' prima il
lunedl sera per rencrc la serma familiare c il giovedì per
svolgere i suoi compiti Jt aJJcuo alle ordinanze nel
Tempto di Seu1.
.. Facciamo Jel sacrifici per t no:,t ri figli e per la
Chiesa,., ammene senza esitazione ... Ma ci sacrifichiamo
per le cose eh~ amiamo e per l~ cose eh~ per noi sono
importann; som.) infatti le cose che Cl portano la pace...

L'AMORE PER J VALORI ETERNI

Sia che vivanu in una mctrl1pol1 moJcrna dal ritmo
frenetico o in un quicln villaggio Ji montagna, i membri
deUa Chiesa trovano p.lCc c gu1da nd Vangelo. Quasi
nel centro esatto Jclla pt>ntsola coreana, nel villaggio di
Yang San, Chun Young Jun c Ltm In Sol allevano i illfO
quatrro figh ncU'osscrvanza degli SlC~M 'alun c princtpi
dei Cl10i, ma in un ,,mbicntc t1~:-.a1 Jiver::.u. Oupo a\ er
vissurn per qualche rempo a Pusan, marit\l e moghe ~i
trasfcnrono nel villaggio in modo Jn porcr tm:-.<.orrcre
più tempo insit:mc. Sorella Lim Jiril!c l'a~ilu iniantile e
fratello Chun e uno suHwrc (ClllllC in mt1lti altri pacsJ
del mondo molte Jlmnc coreane mantengtmo il loro
cognome Ja nuhtle anche dtll'~l il matrimunill).
I Chun reccmememc hanno ''l'[}ertO Ji :l\·ere nuo\'i
talenti. Recitando utu swria che Ùll\'C\~l leggere ai ~uni
fìglt, pubblicata nella ~m~J11 W'i Bot (twmc Jc Ld Srdkt in
coreano}, fratello Chun mJ:>cì .l \'lnccrc un.1 compen~lme
nazionale Ji cantaswnc. Ora, n~:-.tm c rruct~m secondl'
una rraJizione vcc.:chi.l Ji ~ct.oli. ~glt c ~ua mogl1e
dedicano m o l ti ponu: ngg1 n IIH r:Htl.'nerc la IHI0\':1
generazione raccom.mJu ..!>tonc cnn una mnrnle•.
Dopo la vittona ndl.t cvmpctt:umc J 1 cut abf,iamu
parlato, 1 Chun attirarono l'uucn:wnc Jcì me::i
J'informa:io ne. Numeru~c trasmh:.wni tele' isi\ c c
artict>li Ji giornale r<\Ct.\HH<lrlln\, la ~wna Ùt questa
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iamiglia. Jn ogni (nl!tmissione o articolo si dedica sempre
granJl· ntten:inne all'unità c all'tmpe~no presenti nella
famiglia. «Le persone che venivano a farci visna
rimnncvano :.tupefarre•, fa osservare sua moglie. •Ma
no1 non facevamo che mettere in pratica i principi del
Vangelo...
Qualthe anno fa i Chun non sarebhcro stati una
famiglia fuori Jet comune; la culwra coreana è immersa
ncllt.: tradiziOni familiari. Ma ìn Corea, come gli altri
paesi che st sfor;:ano di tenere il passo C(ln ti progresso
munJialc, gt. 1mpegni Ji lavoro ed economici spesso
prendono la prcceden:a :;ui valori del passato.
· LE.COSE CHE
. . FANNO
. . .. . . .CAMBIARE
. . . . . . VITA·

Per Cho Young Hyun, vescovo dd Rione dt Puong
H) ang a K\HlOgju, la decisione nell'ossen are i pnnctpi
del Vangelo nella vtra di ogni giorno, in effeLLi, ha
rapprc::.emato un \anraggio nel mondo degli aff.·m tanto
compemivo.
Doro aver terminato gli studi universitari, il vescovo
Cho si candidò per un presLigioso impiego come
ingegnere chimico presso una delle più grandi inJus(rie
petrolifere della Corea del SuJ. Fu chiamato a colloqu1o
con rutti i dirigenti dell'azienda. «Sedevano duvami a me
e nnn fac~vano che spararmi delle domande .. , egli
racconta.
Una delle domande riguardava cosa pensasse Jet suot
doveri vcr o la fanuglm in conrrapposi::i.onc n quelli verso
l'azienda. Dtce 1l vescovo Cho: •Rispo. l senza esita:ionc
c.hc nes~un ~uccesso può compensare il falltmt:nto Jella
casa. L'l mia m.posta prima li :.orprese, poi li commo-.se.
E potei co~ì far c~mo~cere anche a low le parole Ji un
profeta .
Il vescuvc.l <..ho oncnne l'impiego. Ma, J~,JX, appena
cinque mc~t. nceverre l'offerta di insegnare nell'amhim
del Ststema Educanvo della Chtcsa. Nonol>tantc il fimo
che ~ Slll1 salanu sarebbe stato ridotto Ji circa Jue ter.t,
tkccnb l'offerta e <lnl msegna a Kwangju, una cttru della
Corea ::.ud-ucciJcntale vicina aUa località in c.ui è
cresciuto.
.. sm da quandtl ero giovane volevo fare l'insegnante .. ,
J1ce ti vescovo Cho. mentre riflette sulla dtre:ìonc presa
Jalla su<l vna. M<1 insegnare matemauca, ~c.icnzc o
~tOrt<l nun m 'incer~ssava. Volevo msegnare alle rx·r,tme
LA

gu

Sopra: Seo Jin Oo, che qui vediamo Insieme ai
genitori, è ancora vivo perché i membri della Chiesa si
adoperarono per soccorrerlo con affeHo e fede. Sotto:
una giovane famiglia nel giardino del Tempio di Seui.

le cose che potevano far cambiare loro vira. E ora sLO
propno facendo questo•.
Le persone alle quali il vescovo Cho insegna a
C<lmbwrc vita comprendono i giovam che frequentano
numcro:.t corsi del seminario e dell'istituto Lenun in rmm
la Corea del Sud. Il programma del Seminario e
ùdl'lsttruro si è gradualmente este:.o nel paese, a mano a
mano che i dirigenti ll)Cali della Chiesa si sono rest conto
Jd fano çhc i giovani di oggi sono i dirigenti Ji domam ~
che devono capire personalmente dove ::.1 possono
tnl\ are la pace e la tdicità.
Sorella Lce Kyung Hce, del R10ne di Seocho a Seui,
m-.cgna al semm.trio di primo mattino. È tornata da poco
Jalla mi-;sione, e si rende conto di yuanto è importante
~tahilire l'orJme di precedenza dettato Jal Vangelo sin
Jalla f!ÌlWinc:::a.
.. Jn cgnn ma imparo anche Ja questi ragazzi.,, ello
~pteg<l. •Qu<mdo scuJto e preparo le lezioni che terrò
ltlro, imparo a cono~cere meglio tl Vangelo e a ra(forzarc
la mia tt:!>timoniama. Insegnare al seminario mi dà la
ro~sihiltr3 Ji fare qualcosa per il Padre celeste. Porto agli
~rud~mì la mia ce::.timonian:a, parlo della mta vita e delle
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mie esperienze. E poiché servo il Padre celeste, Egli mi
benedice,..
Nel corso del seminario dt primo matrino tenuw da
sore lla Lee gli studenli imparano ad applicare gli
insegnamenti delle Scritture agli avvenimenti della vita
dt ogni giorno. «Mi ptace leggere di Alma e uei figli d1
Mosia quando andarono in missione•, dice uno srudeme.
«Posso imparare molte cose dal loro esempio e Jal loro
coraggio. Per la prima volta nella mia vira mt trovo a
dover affrontare dei conflim con i miei amici a motivo
delle mie convinzioni. Quando leggo le Scriteure e
partecipo alle riunioru, sento m me il potere del Signore
e prendo le decLStoni gtuste•.
Acquisire un'istruzione è un'impresa alcamenre
competitiva in Corea; gli ann1 delle elementari
prepararto
studenti ag!t esamt che apriranno loro la
via per il proseguimento degli scudt. Frequentare le
le:ioni e studiare per dieci-dodici ore al giorno non è
cosa insolita. Quindi dover abbandonare temporaneamente gli studi per partecipare alle attività religiose
può essere causa di conflini c di frustrazioni,
particolarmente se lo studente è l'unico membro della
Chiesa della sua famiglìa.

l .FRUITI
. . . . . DELL'OBBEDIENZA
.. . . .
Una giovane sorella di Pusan conosce bene questo
dilemma. Poiché :;ua madre le ha protbiro dt partecipare
alle riuniom ddla Chiesa, questa nostra amica
adolescente ha continuaro fedelmente a pregare e a
leggere le Scritture, convinca che un giorno ::.ua madre
cambierà idea.
..so cos'è importante per mc c so anche che, se
continuo a obbedtre facendo ciò che posso, 1l Stgnore mi
aimerà,., ella d1chiara con grande sempliCità.
Han Sang Ick del Rione di Shin Dang a Seui ha
raccolto abbond:mri frurti dell'obbedienza. Nonostante
la sua vita non abbia preso la direzione che una volta
sperava, fratello Han dice: ..Oggi sono più felice di
quanto avessi mm potuto tmmaginare ...
Studente universitario <.Iella facoltà Ji ane
drammatica, con aspirazioni a esib1rst e insegnare,
fratello Han fu scelto come presidente del corpo
studentesco dell'Istituto dei Sann degli Ultimt Giorni di
Seui ...T urti i presidenti che nu avevano preceduto erano
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andati in misstone•, egli c;picga ... Mi trovai co. ì costretto
a pensare seriamente M! volevo o no andare anch'io in
missione•.
Fratello Han, battezzato a dictasseue anni e unico
membro della Chiesa della sua fam1gha, doveva assolvere
a impegni non indifferenLi. Suo padre ern morto ed egli,
figlio maggiore, doveva provvedere a sua madre. ·Ella st
aspettava verameme che prendeSl>l la laurea, mi :;posasst
e provvedessi alle sue necesSI{à. Que~ro è tl comportamento tradìnonale Jet nostro pae~e · .
invece fratello Han ottenne la laurea. prese rutti gli
accordi necessan per pro,·vcdcre alle nece,sità Jdla
madre e, all'età di venrisei anni, Jivemò mbsionario a
rempo pieno. ·E naturalmeme quella fu la declSlone
giusta•, conclude ··Tune le necessttà di m•a madre
furono sodJLSfatte e to mi cmnpona1 bènc prendendo le
decisioni gtuste•.
Fu durante la missione <.he fratello Han imparò una
grande lezione riguardo a l Libro di Mormon. ·Ai
missionari veniva detto dt parlare alle persone per prima
cosa del Libro dt Monnon e della stona di joseph Srnith.
Pensavo che queste cose fossero le p1ù difficili da capire e
da acceccare, e che sarebbe staro più facile per i
simpatizzanti acceuare gradualmente 1 principi del
Vangelo,., dice fratello Han.
T utcavia i suoi tentativi furono rapidamente frusrrati
dalla mancanza d'interesse Jei stmpauzzanci. •Dopo aver
digiunato e pregaro, ricevetti la rispo~ta che cercavo•.
dice fratello Han. ·Capu che dovevo prima parlare dd
Libro di Mom1on. Mt resi conto che non ave\·o confidato
nella capacità dello Spmru di influen:are le persone e
inJurle a cambtare comrxmamcmo. Que to mt sorprese;
ma quando obhedJ\'O at Suot suggenmenti le persone
accettavano i pnnaps del Vangelo e t concetti che avevo
pensato fos.;ero troppo difficili per 1\lro ...
Un missionario a tempo p1eno dt venmei anni può
essere una co:;a msoltca nella magsnor parte dei paesi del
mondo, tuttavia molLi m1sstonan coreani hanno proprio
questa età. A causa del scn•izio miltrare obbligatorio di
t renta mesi e dei gravosi tmpegni di studio. i Coreani
spesso vanno in misstone dopo .w~r assolto gli obbhghi di
leva e aver terminato gli liludi. Andorc in nHl>-"IOne è cosa
sempre più comune fra i l.antt della Corea, sia per gli
uomint che per le donne. Attualmente nella Corea del
Sud vi sono quattro mis~il'11Ì. e ptù del 25 per cento det
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missionari ivi presenti son() coreani.
Naturalmente impurarc Il Vangelo Ja altri Coreani
C()mporra certi 'anmggi: i nw-~•onan ~rcsso racconrano
ai sLmpan::anti le espcnen:e pcr-,nnali che hanno fatro
mc:.colanùo La cultura corennn con i prmcipi del
Vangelo. Queste re:.umonian:c personali possono essere
nwlto efficaci per aiutare i conveniti a cf(cnuare il
cambiamenro di v1tn nc.hie:.to.

Jet :.uoi parcnn c J1 decmc th am1c1 nel Vangelo.
Jm Oo :.i trov:n-.1 a se uola. unenw a :.wJiarc durante
un mtervallo, quanJu un !'Utl compagno di cla5se per
qualche mMiVl) ~i nJir(l c lo colpì nlla tc~ra con un
basrone. Smrd1to, ma .mcom cn~cicntc, Jin Q,, ,j ani(>
per rientrare m classe, ma d,)~l qualche pa~~o 01dJe a
terra privo Ji sensi.
LE COSE CHE CONTANO NELL'ETERNITÀ
Per 1 Sen i ueJki giorni chc ~cguinmu fuwnn pieni ùi
benedizioni, prcghscr.: c veglie per ventiquattro <lre al
Una delle maggiori dirficoltà che i memhri della giorno. Era estate, LKcva mnlto cnldu. l'o~pcJale non
Chiesa in Corea dcvuno affrontare, in particolare quelli aveva l'aria cnnJJ:inn.na c ~·cnlno poch1 mlcrmieri. l
che operono nel mondo degli ~1ffan, i! l'os~ervanza della genirori Ji )in O{l, Seo Yllllllg Won e Kim K)ung Ja,
Parola di Saggez:a. ·Ben.~ e fumare 4ui sono abiwdini dovettero quinJ1 as~umers s d compili' ~~~ abba,..,are la
che fanno parte del nnrmalc :.1srema Ji vita, pani- temperatura del figlio applicando ~unrinuamenre
colanncnrc nel mondo dcll'indu-.rna c del commercio,, ascsugamani freddi al corpo tchbridtame.
fa osservare ]ùO Duck Yuung, Jel Ramo di Dunchon.
C'era semprL un membro della Chic~a n un
..Alla fme della giumata gli uonum ~~ ntro\ ano per bere miss10naril1 present.:,., ricorda fnudl<l co. l membri
e conversare. È un aspctw ben radicato c iiLLettdU.I nel della Ch1e"a and·n .mo all'ospedale per cnn:.enrire ai
mondo dellavom.
genuon J.t Jm Oo Ji prcndèrsi qualche nrn di neccs~ario
Ma i Santi degli Ulum1 G1or11J corcam rrovanu m\'ecc riposo. Il twmc J1 Jin Ou ìu in~erìw n~:ll'dcncl' Jelle
che do[X"1 U lavoro dt:,·ono Jedicar-.i :1glt impegni che le pregh~t~re nel T empi11 d1 ':lcul~: mcmbn Ùl tuuu il Palo dt
po~:.i:ioni ndla Ch1csa c La fam1glia wmportano. Se non
Kwangju o:.-.crvawnn Ùtgsum ,pcc1·th
- 1 medic1 c le mfem1icre cen:.,lv·H1ll di prepararci alla
si ba la convin:ione personale che la Parola Ji Sag'ge::::a
è un pnncipio stabilito pcr protcggcn.: lu nusna salute, e sua monc•, nLorJa sorella Km1 .. Ma noi C\mrinuammo
che la famiglia è un'unità che dum per l'eternità, si a sperare. Ave\'amu fèJc•.
Dop<l Jue imervcnti ch irurgici Jin Oo u~d Jal coma
potrebbe pensare che tlltl i hanno MJCCCSSll nel mondo
degli affan ccccrto noi. Ogm membro Jella C hiesa deve e, con trariamente alle predL:1uni dci medici, non aYeva
sapere quali sono le w~e importanti ndl'cu:~mità».
subìto J anni cerebrali né ~htumi Jurmuri ddl'incìJen re.
E frate llo ]oo dm rchbe ~apcrll). Come Direttore
• Per n o1 fu un periodo di grandi l!mo:iuni•, dia
Generale Jel Mm1:-tcro dd wmmercw, è il pitl alto sord la Kim. ·Ma ccrfllmc.!mc imparammo quali sono l!.!
funzion ano ~tara l c :.ud-curcantl nella Ch1esa. l suoi cose che cnntaml c dove p<h~iamu rivolgerei per ;n-ere
collegh i hanno imparato a rh.pcnare le sue nom1e e un asuto. L'incidente capltatll a lin 01.l hn mffor:.'lto la
no:.rra famiglia c il Olhtfl> ramo. ::-,um1l pitt ,.ICini, piit
anche ad 111\'idiarlc.
.. }1 Vangelo tn::.egna lu diligen:a, l'onc-.rà c la unm e più at tenti agli altri ~: •.I le loru nece,-.irà. E
cosc1e n:10<.Hà., t:g li -.picg<l. E, co:.a ancora piì:1 abbiamo 'Oprammo una p1i1 grandi! \'lllomà Ji · mare c
importante, ti \' angdo Cl m-.l!gna a C!>!>crc buoni. l di servire il pro ...imo
I ~anti della CMe~t dd SuJ, che ~ll01l un L·hÌ
Co n~d lll :.ono un popolt' molt o risc r v~no, nun st
m rmmertono mai nella v1ca Jclle altre pcr..,one, a menu bcU'esemplll Jdla pace che d.t ti \'anl!d,1 - pur essend,1
cbe non si trani di parcnn. Quando nu adopero per soltanto una picc,lla pcn:cnrualc ddla p<lp..)Ja::j,,ne wrale
atutare qualcuno, la gente spesso si sorprende. Ma si Jd lon1 pa~se- ~n111.1 Jctemlin.m n C11mmuare a cre. .c~re.
rende suhtw Cllnto che ~(H\U 5mc.cro, che m 'interessll E questa Jctcrmina:1om:, come qucll.t Jd !>Cmprc fiorito
mou gung ltWtl, !>ùst lcnc m 1.lgni mtlmcnto 1 S.tnti degli
veramente del bene degli altri•·.
Trovarsi [)enefìcinn Ji una tanto msoli ta hontà pul) Ulnmi Gìorn1 nel Pac~>e Jdla c.1lma del mattulll. ~
•

l Coreani sono Ispirati dalla
belleua e dolio forza del Tempio
di Seui (sopra). A destra: una
giovane madre e la sua bambina
In visita ai giardini del tempio.
All'estrema destra: i fiori
abbondano nella fertile
campagna coreana; una
studentessa del
seminario ascolta
attentamente la sua
Insegnante.

A l\. IJU un ra~a:::o Jj l>t:dici
anm, Sco Jm Oo, oggi \'iv.: gr.l:IL .t Ila fede e all'amore
far cambiare \ eramcmc vita.
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PER VOSTRA INFO RMAZIONE

Casey Null

1 ~>entite

l OIOGRJ\1 Il

t• SilVI

DIJNfl(~ON n l ii(SIIl" ll" l

CON MOt•l llL l'iOI f.SSIONt:.TE

trisn yuando sentite un disccm.n o una lezwm: sull'ctcrrmà
della (;Hntgl in?
11 fntw che i vusLri genitOri si::~no poco nttivi l) non appartengano alla Chiesa vt induce a chiedervi se la vostra fnmiglb riuscirà mai
n godere di tnlc hcncdl:ione? Ebbene, non siete i soli. Migliaia di giovani
v::tnno in chiesa senza genitori o con uno
solo di questi. Ecco alc.uni ~;ug
gerimemi che ci hanno mv1aw:
Ccmt•mcetet•l che, anche ~c 1
vostri genilOn possono non
credervi, il Vangelo è 'ero. Nulla
porrà mai cambt.ue quc~to fatrn.

Confidali! nd Sihrnorc. Prcgmc 11pcsso c

t~?ncrevi vioni a Lui. Egl1 pull

essere la vo!>rra piìr grande forza.
Ricordate che il Padre cdcsrc ama i VO!>lri gcniwri quanto ama voi.
Nm1 mcolj>atc ncss1mo c Lantu menu voi stessi. Non è colpa vostra se
i vostri genitori hanno dccbo dì non andare in chiesa. Forse vi sono
dei motivi che voi ntln cunoscet~?.
Trcwaret•i Jeg/1 c.tm1c1 che sapptano :,oHencrvi e capin•i sen:a
emettere giudi:i.

Perset:erate. Sorporrnrc le diflìcoltà è un mndu per raccogliere
grandi benefìc1. [ c'è la reale pomb1lità che un gio rno le co~e
cambino in meghu.
FATE
. . . . .. . PARTE
. . LA VOSTRA

. . .

•

Cosa potere fare per ;uurare

1

vosrn geruwri a comprendere il valon!

ùella Chiesa se ma • spingeril •!
• D1vet1Wte esemJ" tL:1 etnulare i11 ogni cosa. Andare a tutte le riunioni,
tenete un arreggiamcnm pos1tivn c vivete all'altcz:a delle norme che,
come essi sanno, ''i vengono insegnate in chiesa.
• EsJ>rimete loro il 'l!OStro affetto. Jl vangeln Ji Gestr Cristo può aiumrv1 n
crovare il modo Ji amare i VO!.tri genitori pitt profonùamente. Assicuratevi
che essi conoscano c sentano qucsl'amore. RingnJZiateli per i bunni
insegnamenti che vi hanno Impartito.
• Mecteteli a conoscenza dei t•ostri CIOWttwi Se essi sanno che avete
inten:ione J1 anJarc in mts~ìmw e di sposan·1 nel tempw, forse :.i
sentiranno incoraggiati a prepararsi per tali U\'\ enimenti.
• hwiwrel1 a "·erre riw11m11. For:.c ntln \'olete 1mplorarU di panectparc a
ogni riunione, ma as.,tcurarevi Lhe sappiano quanto vi tart:bb...- pt.tecrc
\'ederli là quando tenete un dtsCilN) (l prendete pnrte a una artt\'ltà.
• Sostenetdi ndle loro c.mincù. Aiutmeh a svolgere le faccende di ca-.a e
aiuuHelt a badare ;1i bambini pii:t piccoli. lntcrcssatl!\' i ai loro piani e
progetti. Nun limitatevi ad c~~erc snlmnru fìgll e figlie, ma sfor:alc\ 1 Ji
di,·enmre per loro amitt ,1t'femwsì.
TENETE SEMPRE IN VlSTA IL VOSTRO OBIEIIIVO

..... ....

È facile considerare un parucolore oMaculo come la cau:.a di ruuc le
vostre diffìcultù. Per esempio, potete pensare: Se ~nltamo papà vcms~c in
chiesa, ndla noscrn ca::.a vi sarebbe un'atmosfera migliore. Non lrttghcrct
più con i miei fratelli. Potrei :.ruJìare più diligentemente c (lncncrc vntl
migliori• .
:-.!un c.adcte in questa rrappt1la. As.,umetcvl ruuc le re:.pon ..ahtlitìt dtc
C ollllllU<l <J/1(.1;.11141 ·H . .-c•lnnna l
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CANTANDO NELLE FILIPPINE

La

mu~ica eseguiw

nel Ramo Ji

L1hu, Dl~trenl) di Daet (filtppine)
è J1v..:ntata ancora ptì:t hdla da
quanJn le ''1rdlc Aluna e Jonal)1l
Ahwn ,j h.mc::aroml nd 1990.
Queste due sorelle hannll vinto
p1it di cinquanra cnmpeti:iont
cnnnre a li"dlu di di:-.rrcrm, città,
provincia e regione.
H ·mn1l anche cuntribuHo a
,ql)gcn.: il la\'<lr\l mbsion1riu nel
1,1n1 r:llll1l, Cìra:ie al hul1n e~empill
che Janlh), i lurtl gcnlt\lrt .,,

nlllertl 1--auc:~~ue.
Oltre .1 L.HHarc in puhhliw, ad
Ahm.t, c.hc h.'l 15 anni, pt:lce fare
tltif11 per la sua ~quadra dd cuore
c tfll\'a mtc..•re ~ante ti li\) mcaric,,
di dircuricc ddla nHtslca del
riun~..· . A jnl\;11\·n, di 12 .mtli. piace
fÌm..• p;HLe .Ielle CìiO\-ani Donne e
ciocarc HpaJI,l ,l H'J,l. U

•

"' c..umpc.:tono della \ostra condona c dei 'o~ t n ~uccess1 o insuccessi.
Dcctdcte d1 essere una rcrsona \'cramcntc cristiana, a prescindere Jalla
situa:ionc. l vostri genitori vi ammireranno e v1 rbpcucranno per quc~ru.
quale ~h\! sia la Imo rel1giune. E questo v1 aiuterà 3 renJervt como che
siete voi, 1n uhima analisi, che Jovete decidere quale indirìzw nvrà la
vo~rra vim.
QUANDO VI SENTITE GlÙ

Qu,llche volta un pensiero positivo può aiutarvi a :,upcran.: momenti
lhflìcih. QuanJ11 vi scnnte depressi, pwvan.• a ripett!r~ ad alt<l Vl>Ce llllll di
quc:.n

pen~tcn:

•La lchc1ta lllm ì: una :,ta:ion~ di arrivo, ma un modo Ji viaggmrc ..
(M.1rgarct Le~: Runhcd.) .
.. Akunc dd le p1ù grandi hattaghc che Jo, rete affrontare saranno
cnmhanutc nelle ~•kn:iose camere Jdla \'l\~tra anima» (pre...idemc E:ra
Taft Bcn~nn).
.. Pace alla tua anima; la tua a\'\'erstt;-. c le tue aflli:mni nllO Jurerannl>
c he un l~t;uuc; allnra, :.e ru lt: :.opporti fcJclmcme, Iddio ti esalrcrà in
ccccl~t> (Dc \ 121:7-8}.
·Che 1 vostn <.uori 1>1ano dunque ncon.fMtillÌ; poiché ogni cnsa
conc1mer;-. al bene Ji coloro che camminano rc1 tameme» {DeA l 00: l 5). D

UN AIUTO ALLA ROMANIA
Quando le giovani donne del
Primo Rione Ji Swansea, P<1ll1 di
Mcrthyr Tydfil (Galle~), videro

forografk d i persone c.. h e
soffrivano la fame in Romanin,
sentirono fonernente il desidcrin
di aiutarle.
Così fecero vhita •l tutre le
arnv•tà commerciali della :una
per chiedere dun.t:ioni - non
soltanto Jcnaro, ma anche
prodotti c serviZi - per un ha:ar Ja
tenere presso la casa di riunione.
La POPlll.a:ione accorse in mc.hs,t,
e tl denaro raccolto m ai:~Nmdan:a
fu usato per acquista re ubo,
medicine e mJumenri lanw
nccessan. O
CUCITO A TUTTE LE ORE

È una cosa che accade a tuui:
UNA
MISSIONARIA
STRAORDINARIA

c1 affrettiamo per arnvarc in
tempo a un appuntamento c pt'i ci
accade invece J1 dover
aspettare a lungo. Le
Damtgdle Jella AMM Jel
Qumdt(esimo Rll'lle di
American Furk, P.tln Ji

Le giovani donne
del Galles Inviano
soccorsi In
Romania.

Am~rit:.an

Se non \'i piace ti (X'rNcr'' dt partecipar..· ,tll.• ccnm,mta ddl,t '-'m'egna ,k·i Jiplomi della vo .. rr;t "c..lh 1l1
mentre "'ere l'umca per-.on.t Jdl.t
\'ll~trn da~ . . c dlc .1ppnrncn~: .~:11
Ch11::-.1, potch. 'l: mprc tar~.. qucll<l
che teC l' Tanum "luc.. k Jcl Rmtl'l ~..li
Ridgl'\\'.1\, ~1t"ll'nl d1 Pm,t-.urgh
(Pcnn,vh·.mt.t\. Eli,, fl·~c m m,xi11 Ji
ClliWl'ftirc duc "uc lllnti'~H!Ill' ..li

Fork Nord

(Utah) decisero J1 mettere <1 hut>n u:.~> que~to
tempo. Quindi, mentre
i.l:,pellann, fanno delle
rrapunre.
Ogni mc:sc c'è per klru
un 'intervbta con la con-

sulente rcli.ltiva nl loro
pr<1grcssu rer:.tm.tle, cJ
esse, prima c dopo le
ìmervisre, l.tvlnano alla
rrapunta dw hill)no l>istemara su l telaio pruprlll
nd :.oggwrno della
LA

STELLA

Il

lJa~.,l.:

c..nn~ulcnte. l membn

dl• l 11onc

don.u1o d tc.,~ul\l 11Cc..l·~~nrio.
QuanJ,, le 1 rapunlc '>11no llllltc ,
\cng1m,, regalnte alle n~ptti J, 11nn
v1cina c.t~a Ji ripo:.o per an:iun1.
Scc..<mJn le raga::e la partc r1ì1 hdla

è propnn la con:.cgna Ji 4lll'Sll'
trapunte. Le ospiu della ca~a di
ttposo gr;,~dt~cono mllln> d lnrn duno,
;t i punto che le raga::c h.mno dccbtl
dt ~..ununuarc questo pw~clt~l .t
tempo mdchmrn. D
AGO STO
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l't.t.t il ,uo b\'l>nl mb~l<m.Hio n<m
~i k·rmù I..JUI. Tcnnl una Cllnkrcn::,t
~ul L1hro d1 ~h,rnwn c 11flrì una
C11pi.1 di I..JUC,to lihm .tlla sua
msegn:mlc.. mm .tpparrcncnre alla
Ch1c ..a. Elb '<.rt''l anch~.. una {C<.i di
m:crc 1 ,utl.t .. ron.tlkll.l Cht~..·,a. ù

IL MEGLIO DI

Joseph Smith, nel suo
paese e nel suo
tempo, proclamò un
coraggioso nuovo
messaggio. Le giovani
di Barcellona
proclamano lo stesso
messaggio. Esse
amano il lavoro
missionario.

l isa A. Johnson
fQIOC.IWI.O. OHI',.\ A ~<NSON
fOIOC·IWIA lltll/1 N.l\1111!11 MOP.lAi ll JED CJAII~

Gli edifici di Barcellona
sono brillanti, orditi
e belli. G li stessi
oggettivi si possono
usare per le sue giovani
donne quando si trotta di vivere
nell'osservanza delle norme del Vangelo
e portare testimonianza al mondo.
uando l'anno scorso la cmà o~pin) i giochi
oltmpict, tutto il mondo puntò gli occhi su
4ue!>ra caleido!>copica città della Spagn.1. Ma
~u che l.:<'~:l punrano gli occhi oggi le giovant donne Jdla
Chu~!\a dt Barcdlona?
Prcpnrarcvt per una '<)rpresa.
Durant~.: 1 Gtocht Ohmptci 1992 certamen te ;wrew
:.cntito parlare ffi<llto della t-turefacenre archirenura di
Barcdlonu. del suo ttb<l, det ~uni col~,ri e della ~un
cultura. l 8Mccllona ha una ìnconfondibilc architettura,
\lpcrn dì Ant<llllO GauJì, 1852-1926. N.d.R.]. Ma queste
nnn ~ono le ~..o~e dt cui princtpalmente desiderano
p<1rlare le gio\'ani donne della Chie~a. Quello di cui
veram,mre desiderano parlare è lli come fur conoscere il
Vangch
1\Jon è che n<'n 1pprc:=ino le caraneristiche pecultari
delb Iom cmt\. ma e~:)e sono una co:.rante della loro vita
che c~~c dnnno l{UJ:.t per ~contata. Le rnga::c Jdla
Chil!~a h.mnu mille altre co. e che le tengono lXCupate -

come far conoscere ti Vangelo, perché :>anno quale
cambiamento in meglio il Vangelo ha operam in loro.
• I gitwa nt della Chtesa sono quast sempre felict, c
questo li rende veramente diversi dalle persone che non
app<mcngono alla Clùesa,., dice Meri xre! T omas, di 15
annt. Ella, come il resto delle glOvani J et suo palo, si è
convernta da poco. La maggior pane di loro conobbero
la C hièsa grazie alle loro am iche o ai missionari che
btl<;:.arutw all a loro porta. «Qui ho imparato che se
osservo i comandamenti sono libera, e la libertà mi rcnJe
tdicc•.
Notate ~ubi to 11 senso di felicità
imcnore che nempte queste
ragaz:e, :>e riuscire a fermarle.
Infatti i loro impegni S<.1no innumerevo li. De\·ono a l::arsi per
andare al ~eminario alle 6,30
del mattino. Vanno a scuola
dalle 8,30 alle 14, pot tornano .1 ca~a per la mediodW,
os~ia d p a5to principale
della fa miglia, preparaw
con amo revoli cure
Jalle loro madri. Poi
un breve nposo è d1
prammattca. Ma alle
16 devono tornare
a 'cuoia per altre
ore.
due
lnl ine.
co~e

mi::.sionari. Le <ll tt\·iti:\
della Ch iesn c gli .n \'entmL'nli
spl!cLali di soltto ~ì tengnn<' il ~.1haw.
Sono pwprio glt ltWumerl'\ ,,Jt impl·gni di ogni

l{ll<lndn wrnnno a
cnsa alll' 18, devono affmnt,uc
le ~tllil c «mlmmgm!•· di compttt.
Dllr.lnte la set tim ana la
scrH non h.mnu molto Letnpt1
lil"-l!rll, ma ogni L,mto \'anno
;1

~vo l gere

ti hn Ort) di

gk1mo cht:: rendono dtffì1..1lt la 'H.l Jd "ami dt•l.!li Ultimi
Giorni a Barcdlon·t ~Hll' un partiC<'Iarc \Sf'C'tW: qucllt1
Jdl'tb,Cr\',\11:3 Jdll s;mtllÌl dell t d,lf\\l'nlCl. Con tanti.
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A madri e figlie, a
parenti e amici, a
quasi tuffi i membri
della Chiesa di
Barcellona piace far

-

conoscere il Vangelo
nella migliore

Il
Il
~

o

oc

maniera possibile,

..
-

E

ricorrendo anche a un
tradizionale scambio

Il

..,

..c
u

di doni proprio di
Barcellona.
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Jnnll.:nica, l\1ln rimanl' tnlllto tempo pl'r le anività
ncrcam·l.'. La Jt,menica le pen.onc non ;tppartenenn alla
Chu.:sa \"ann'' ad 1':-tstcre ad un avvenimcnw spnrtt\'O, a
un C.:1mcerw, a unn ~rcrrac~'lo. l mcmhn Jdl.t Chtc:-.a
devono rinunct.trc 1 4ucste co~e c ~re~so ntlll hanrw
molltl rt:mp11 Ja ln,c.urrcrc con t lt>rn amtct che non
appartt:ng1mt1 alla llttc:.a.
~1.1 k· gt1w:mi dt Ban. clltmél fimno Jd h1r1, meglio per
compcn~arc 4ucsw Jdtctcn::<l, fucenJo Clll"'t~ccrc l.t ( 'hièsit
alk ),,r,, nmidll' ...Quandn cammmo ~~r ... rr.tJa Ctm le mtc
<111lll.hc c w~lo i mis...it mnrt, li salul'' ~empre c CtltnitlCtll .t
p;ularc t..tlO h1m•, dtce Nunn Jiml!nc:, Jt 14 .mni. "Le mte
<tmtt..ht.. ~..htedt ll1tl: Cht ..,,mo quc.:i raga::i? Li cono!"oct! Non
sorw un ptl' qr.tlll! [ 411e"to mi tlftrc un.t perlen.t
ll\:t...tsttme per 'piegare chi 'tmo l<.m' l' eh t 'tlnt' ìu•.
E ~1ue-.ce ragn::e 1"11111 pl!rdlli\O mai .. l'm:l."a:-.itlnl'
pl'rl(ona per sptcgare•. Apprl1IÌrrano anche delle tì: ... rc
f,,cali per far Ctlllll'Cl're t! Vangcf,,. Per c.,cmpitl, il 2 3
.tprilc ~ ti [),,, ~..k San ]t'r.e c ... eh~: è qua:.i l'c4uÌ\·,1I~ntt!
Jd gh 'rn' 1 ~h ':nn Val~nww in ulrri pac't St J;1 .md1c ti
f.nto \.:h1..· ill4lll'h' ~iorn~.., ct~.la l'anni\'cr,arlll della mnrrc
dt c~n·nmc .... ti grandi.' ~Crtl[llrl.. 'P<l..!ll\lltl. Pertalllll è
tra~.li::itlllC in Cm.tl,,cn.t, la rc~ttlOt.. Jdl1 ::-p;tJ!O:l m cut ...,
rrtl\'a Rarcellon.t, che eli u~..,mini Jian~..1 dk ~t,,nnc un.•
rt''·' e dll' le J,,nnc c~..,nrraccamhint' ti dtln,, ~.:on un lihm.
L~.· ragazz~..· ddln Chte,.t Ji B.m~c ll,ma h.mno adottaw
qut••-ta tm~..lt:t<lnc. F tntw wsc Ji carta crc~pat:t, le
mcllllll1J m 1 une u1p1é ~Id Lthw ~.li Mormun t. aiutanP i
mis~Hln:tri 1 ~..h~tnhuirlc. Il Z3 :1pnlc nc ...,uno ntìuta un

lihro o unn

L.t

ro~a.

gttll.l

dt

hr

c~..Jno,u::re

ti Vctngeln c~..lmpen'a

nhh,mdantcm~..·nh.'

h: altre UhC Ji \..UÌ t UttW<mt ddla
Chk~a potrchbcw -.cnml! h mancan::a lnlinti a quc,rc
ra~a:;:c pi.Kc ltlntll ti lan1rt1 mt,:.hmarit' nl punw che
lA

ognuna di luw vi Jirà chi! net loro programmi per ti
Ìutuw c'è tnt..hc un;,~ misstone a tempo pieno... Rttl'ngu
che ''a tmpurranre che curti \'adanu in nus... wnt:•, Jtec
~1ont~c Ekrmudc:, Ji 17 anni ... In mis~~tme tmpanamu
molte ''''t. c et prepariamo per la vita ...
Per k !.!tm .mt Ji Barcdl~..m:.~ è impnnante t..he ti
mondo ahbia la pos!.tbtlità Ja conoscere h \'l'rità. Ma pèr
lun1 \.' :m~h~ impurramc che il nwnd1) ctmosc.t la Yl'rir;,
rigu;lrdtl alk pcr-;onc della ltlfll regi~me.
.,Qunndo le persone pemano alla Spagna, pensano
;~lk u1rridl' e al flamenCt).,, dice Duneia Cahran, dt 17
alltlt. Ma le co:.~! non sono proprin così tn Catalogna.
1\nlhc b loro lingua, ti camhmo, è diwrsa da quella del
re~111 dd pacsl', anche :se 4ll.tsi tutti parlnnn ;mche il
C<hltglt.mtl.
Anche d ctho è diverso Jal rc'>to Jcl pae~l'. Ognt
rcl!innc dd l.t ')p;tl!ll:t h.1, nnttt ralmcmc, i l :-liti pi.Hw
tradtZhlllHk, CtlmptlSW da di\'erse quantiti\ di ,,tfumi,
i.l!,!ioli c \'CrJurc. Ma la merenda tm·orita che pt.l'ost.unn
1 W\'a rc sul piatr11 di quc.,tc raga::e, m.Ht in n,
mt•::11~tnrno e 'era, è /1Llll v m tolrwl.i', '"'ia lettt' ~~~ tr6cu
p.mc hiancu 'pagnolu rtCtlpCnl' di JXmwdnrtl, ~<llldittl
\lll:tlchc \'lllr:t CliO unn !>pru::n di l1lio d\1li\·a.
N :Huralml'nrc c'è l'.trchitetturn che di,tinguc
B.uccllon.t Jal re'w della ~pagna. È audaci.', corag).!it,,a,
unica non Oltlhl) Ùi\'er,.t d.1lb rdil!ionc che le rag.1::e
dcii. t Chtc,.• hnnnu ahhracdaw.
Qut 1.. 'è uno sptriw di a\-ventura, il curngj.!hl di 1:1rl'
quak1lsll di meraviglw~n, <1nchc !)l' tn ...o lilu Vcdclt:
que~tu d~-.iÙCrtl' mpccchinw negli cdilki di Barccllnnn
E In vc~k l t.' rispcc~..htaw nella \'i t a delle raga::e c h1..· 'il\ l)( l
t:tlllll t..tlf<tggll)~~ da fare 4ualco:-.a di mcra\'lgli\htl,
.h:~..;c tr 111Jo e 1.\t..CllÙtl Ctllìt'SCI..'TC il \'iln!!cill d t (ìl',ÌI
Cri*>· O
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