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i: una nvl!>ta che apprc::o molto.
Mi p1.1Ce leggere i me~sagci della Prima
Pre,1Jcn:a e le c:'pericnze faue dai Santi
de~tlt Ulrim1 Giorni di rutto 1J rnondl'·

San Panlo (Bnmlc!)
MES~ .\CCl
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La rivl.,ta m1
Fec1 In conoscen;:a det missionari nel
1992. Sm dalla pnma lezione provai nel
0110 cume un sentimento meraviglioso. A

~o,uene

OJ:rnt me~c. 'lon vedo l'ora

<;pmtualmerue

di

l~e ogru

numero.
Gr.me per ti vo~tro buon lavoro.

mano a mano che :oeguivo le le::ioni, imparai a conoscere dei principi del Vangdo

l..éonarJ Heo--Moam

Jc1 quali non sospettavo l'esistenza. La

Rioni! di l-ilru.ld
Palo Ji Paea (Tahiu)

prima volta c.he aruiai a una numone della
Clùesa fui accolta con afferro dai tèJeli,
come se IDI avessero sempre conosciuto.

Fu la prima persona deUa mia

fami~ba

. .. . . . .. .

NOU OEI..LA

REIH7.10~E
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ad C''Cre bane.::ata. Ora le mie due 'tm:lle
appartengcmo anch'e. ~e alla Chiesa, e mio

m l.[IILl1
rmriQ\ llll'M l'mwo ,, rnnarci lcu~e. ani<:vli .:

padre "ta lcggcnJl\ il Libro di Mom1on.
Da alcuni ml!lti ricevo la l...iahoJlAl (nome
Je l..t~ Srdw m 'P'.Jgn0ln) e 5(1no molto ,,.,J.

sron<!. Ul J1tcnuii dllirlgua non è un pmhkma.. \'r preJ!h.iamo dJ indJCure il mmo I1DI'Ik?
per e~le\O, mdmno, none o :ramo e palo o
,lrmeuo. Il rwsrro mdin:-;:o è: lntcm1.11.• 'TW1
Mugd;:Uh.'l, SO Easl :-..•onh Tern{'i . tre~ t.

d1stima Jcl ~uo conrenuco.
Nel numero Jt lebbra~n 1993 c'er.• un
articolo del prc~1deme Momon dal titolo

•U

t'ie /JeYCIJTSe

Ju Gestì-. Era un mer.lvi-

~thnso me,saggJO della Pnma Prc:.iJen:-.1.

Fui CllmmllSSJ rrofondamenrc JaJ

SUl)l

cml~t,gh: ·Nel ve m senso clelb parola rutti
J"tl~'iamo

camminare Jcwe cAmminò Gesti
quando, con le Sue parole ~ullc lohhr;~,

il Suu SpmlO nel cuore. menc.'ndl) in
pratH:.a 1 Suo1 mse!!tlnmenti, t:1cci.1mu ti

con
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MESSAGGIO DELlA PRIMA PRESIDENZA

E Pietro
uscì fuori e pianse
amaramente

Presidente Gordon B. HinckJey
PTimo Consigliere dello Primo Pres1denzo

orrei riportarvi per un momento alla notte più terribile scesa
su Gerusalemme, quando si concluse l'Ultima Cena. Gesù e i
Suoi discepoli lasciarono la città e si recarono sul Monte degli

Ulivi. Conscio della terribile prova che Lo aspettava, Egli parlò a coloro che
amava e disse loro: «Questa notte voi tutti avrete in me un'occasion di
caduta ...
Pietro, rispondendo, gli disse: Quand'anche tu fossi per tutti un'occasion
di caduta, non Lo sarai mai per me. ·
Gesù gli disse: In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo
canti, tu mi rinnegherai tre volte.
E Pietro a Lui: Quand'anche mi convenisse morir teco, non però ti rionegherò» (Matteo 26:3 l, 33-35).
Poco dopo segul la ternbilc agonia nel Giardino di Getsemani, e poi il tradimento. Mentre il corteo si portava al palazzo di Caiafa, «Pietro lo seguiva da
lontano, finché giunsero alla corte del sommo sacerdote; ed entrato dentro,
AGO STO
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Pietro dichiarò che non
avrebbe mal rinnegato Il
Salvatore. Ma la debole.na
della came ebbe la meglio
su dllul e , sotto Il peso delle
accuse, la sua determinazione crollò. Poi, riconoscendo Il suo errore, «u~
fuori, pianse amaramente• .

si pose <l sedere con le guan.Jie, per veJt!r la fine•
(Matteo 26:58).
Mcmrc Gesti veniva sotroposto a un processo-farsa cd
era fatro oggcno di sputi, di imulli e dì schmffì, una
serva, veduto Pterro, d1sse: •Anche tu en con Gesù il
Galtlco.
Ma egli k> negò davanti a tutti, dicendo: Non .so quel
che tu J1ca.
1::. come fu uscito fuori nell'antiporro, un 'altra lo \ 1Jc c
disse a coloro Lh'eran quivi: Anche cnstui era cun Gesù
Na:a.rcno.
Ed egli daccapo lo negò gjurando: Non conosco
quell'uomo.
Dt Il a poco, gli astanti, accostatist, dtsscro u Pìl!tro:
Per Lerto tu pure sei di quelli, perché anche la lua parlata lì dà a LOnoscere.
Allom egli cominciò ad imprecare ed a glllrare: Non
cnno:;co quell'uomo! E in t.Juell'iswnte li gallo camò.
E P1ctro ~i ricnrJò della parob di Gesù che gli aveva
dcrto: Pnm.t c.he il gal lo canti, ru mi rinnegherai t re
volti!. E Hscrw /uiJri, J>tanse amaramente- (Matteo 26:6975; cor-.ivo ddl'aumre).
Quanto pathn~ troviamo in queste parole!!. Ptclro
attl:rma la su3 lealtà, la sua Jetermina:ione, la ~ua decisiunc Jichiarandl1 che non avrebbe mai rinnegaru il
Stgnure. ~13 fu sopraffarto dalla delx1le::a della carne, c
snun la prcs'1~me delle accuse la sua icnne::a Ln,llù. Poi,
ricomhccmh"' il ~uo torto e h sua dehole:::1, -.usdw
1Ìtl1ri. pianse ama m mente•.

remo a difesa della causa giu:.ta, rimarremo fedeli a noi
StéSM C agli altri.
Po1 le pressiom comincmno ad accumular:.i. Qualche
Vlllta si tram1 di false ambi:ioni. La nosua volontà si
indchnlisce. La nostra disciplina viene meno, si arm,a
alla cap1rolanone. E pot c'è il rimorso, la confessione c le
amare lacrime Jel rincrescimenco.
A m1o avviso una delle grandi tragedie di cui siamo
resumoni qua,i ogm giorno è quella di uomini che hanno
nlu obiettivi ma scarsi conseguimenti. I loro mutt\ i sono
nobili. L1 loro ambinone proclamata è degna di loJc. La
loro cap<lCità è grande, ma la loro dtsctplina è dehole.
E~~• soccombonll all'indolen:a. Gli appeliti li pnvano
della forza Ji \'Oionrà.
Penso a un uomo che conoscevo, non appancncnre
alla Chiesa. Si era laureato presso una prcstigiosa
univerSità. Il suo potenziale era illimnarn, Da gtovanc,
in possesso di un'eccellente istruzione c di ~ranùi
capacità, :;ognava di raggiungere le :;telle e cominciò a
muo\'Cre in tale dirc:ione. Nell'a:1enda che lo assunse
tn quct primi anni ottenne continue promo:ioni Jn un
tntanCll a un altro, ciascuno di maggiore impurtan:a.
'lei giro di pochi anni era enrraro a far parre Jd gruppo
Jtreltivo dcll'a:ienda. ~la queste promo:ioni lo porrarlm<l ~l frequentare ambtenti in cui l'alcool sçorn!va
li~ramenrc. Egli non si dimostrò in grado J1 'O~ll.:nl!rc
que'w tenta:ione, Ct.lsl come fanno mnltì a l tri;
Jivenrò un alcoli::aco. dtvenrò \'ittim:-t Ji un
appetito che non sapeva conrrollare. Cercò aiuw,
ma era troppo orgoglwso per disciplìn::us1 'egucnJo
il rcg1mc 1mpo~wgli Ja coluro che cerca\ .t no di
aiurnrlo.
PreLipit<'\ cll!ne una srella cadente, bruciando tragtetlmcnte nel ctelo della l1l'llt! e scomparendo nelle tenebre.
Mi mfnrmai presso una serie dt amici c alla fmc venni él
sapere la vcmi'l sulla sua trngtca fine. Egli, che aveva
n1mmciatn Cl'n mire cosl ele\ are e con talenti mcraviJ:Itu-;1, crn morro tra le baracche di una delle nostrl'
grandi ciuà. Come Pit!tro, eglt si era senuto sicuw della

LA TRAGEDIA Dl AVERE ALTI OBIEI I lVI
E SCARSI CONSEGUTIWENnn

Quondo lcggtl la descn:tone dt questo cpbodi~l, sent~l
un.1 gmnde comprent-ione per Pietro. T an ti d t nnt 'unn
~t"ì similt 1 lui! Impegniamo la no~trn lenhà, aficm1i 1mo
h nnstrn detcrmina:ione di dun<.htrarct C(lTllC~it,~i.
Jtc.h1ariamo qu~tlche \·olta anche puhbhc.tmemc che,
'-lllalunque co'a .KcaJa, iaremo la Cll!'>il gtu-..m, ci -.chicreL A
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insieme dei giorni migliori c.hc aveva conosciuto. E
anch'egli, come PtcLro, pianse amaramente. Egli attribui la colpa a questa ctrcosmn:a e a quest'altra, ma
mentre l'ascoltavo mt semii spintu a ripetere le parole
di Cassio:
-La colpa, CùTu Bmco, non è nelle nostre scelle,
Ma in noi Lessr. se noi siamo degli Kltiavi ...
(WiiUam Sbakcspcarc, Gìulto Cesare, A,rro primo,
scena seconda).
E così pocre1 concinuare a parlare d1 coloro
che commciano con nobili ubtcnivi, ma poi rallentano,
o di coloro che iniziano con vtgorc, ma via vta s1
indeboliscono. T a me rer~onc nella cor:.a JeUa vira
arrivano al pnmo, a l secondo e anche al ten:o
traguardo, ma non rie::.cono a raggwngere quello
fmale. Sono inùoui a vìverc soltanto per se stessi,
negando i loro gcncro~i isnntt, bramando i possedimenti per la loro propna giona, senza i~pirazione,
incapaci di condividere con gli altri i IMo talenti
e la loro fede. Dt essi d S1gnorc ha detto: ..E questo
sarà il vosrrn lamenw nel giorno dì affli:ione e di
giudizio e di indignazione: La mlt:tltura è pas:.ata,
l'estate è fintta, c la mia an1m1 non è salvata,.
(DeA 56:16).
Ma, tn particolare, vorrei Jire qu.1khe parl'la in
merito a wloro che. tomc Piecro, prof~~sano ili amare il
Signore e la Sua opera e pt~i. Clm le parole u con il •Llen: lo, Lo rinnl!gann.

g
g

Pietro disse allo zoppo: <<Dell'argento e dell'oro io non
ne ho; ma que llo che ho, te lo do: Ne l nome di Ges ù
Cristo il Nazareno, camminai ... E d ' un salto si rlz:zò
in piè e cominciò a camminare . . . lodando lddlo11
(Atti 3:6-8).

sua for:a c della sua capacttà di raf.!bfjungere ti massimo
potenziale, ma aveva negaw a :.e stesso yuesra capacità;
e sono sicuro che mentre le ombre del talltmenm SI stringevano attorno a lw, come P1clfll cgl1 deve aver pianto
amaramente.
Peru.o a un altro Ullm<' che conoscevo molto bene. Si
era uniro alla Ch1es3 quando, Lanti anni (a, ero nùssionario nelle lsole Bnrannil:he. Aveva ti Vt:lio dt fumare,
di cui sembra\'a incHpace di liberarsi. Pregò per <Were la
for:a necessana in lluell'inizil' ddlu sua apparrenen:a
alla Chiesa, e il Signore rispose al suo appello e gli deHe
il potere di vincere quesw vizio. Egli guardò a Dio, e
visse con una gimn che mai aveva conosciuw prima.
Ma poi accaJJe qualcosa. Le pressioni dei familian e
Jella c;ocietà mossero contro dt lui. Egli abbandonò i
suo1 1deali e cedette al HHl appetito. L'odore del
rabacco lo ~edusse. Lo v1Ji alcun• anni Jnpo. Parlammo

LA TRAGEDIA DELLA FEDE PERDUTA
•

•

a

•

•

e

e

a

•

•

Ricordo nwlto bene un gilwanc di grande fede
c devmione. Fu mio nnuco durame un diffic1le penodo
Jclla mia vitn. Il modo in cui \ivc\a c l'emu::.iasmo
che metteva nel Cl \'Ire erano prove del suo amore
per il Signore e per 1l lavuru dell~l Chie~a. 1-.b lentamente fu .tllonL<miltl, dal rete'\ camminu Jallc aJula:ioni dct colleghi dt la\\)fll, che volc,·aml usarlo C\.lme
mez:o per l.n ori re i propri inrcre::.~t ne~ li affari
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che avevano in comune con lui. Invece di essere
lui a guidarli nella direzione della sua fede e del suo
modo Ùt vivere, egli lemameme soccombene alle
loro lusinghe, che lo conducevano nella direzione
conrraria.
Non parlava mai conao la fede che in passato aveva
dettato la sua condotta. D'alrra pane non era necessano. Il suo diverso modo di vivere era suffictente resttmontanza dell'abbandono della reua via. Passarono gli
annt e lo mconaat nuovamente. Parlava come una persona delusa di ogni cosa. A voce bassa e abbassando lo
sguardo, mi parlò del l>UO vagare senza meta da quando
st era l>taccato dall'ancora della feùe che aveva ranro
cara. Pot, a conclusione del suo racconto, come Pierro,
pianse.
Q ualche anno fa mi aovai a parlare con un amico dt
un conoscente comune, che veniva considerato un uomu
di successo nella sua professione ...E per quanto riguarda
la sua attività nella Chiesa? .. gli chiesi. A quesra
domanda t1 mio amico rispose: •Egli sa in cuor ~uo che la
Chtesa è vera, ma ha paura di ammetterlo. T eme che. se
dovesse proclamare La sua appartenen:a alla Chtesa e ne
osserva),se le norme, sarebbe escluso dall'ambtente
soctale d t cut fa parre •.
lo pensai: ·Come Pierro che rinnegò la propria stcura
cuscien::a, verrà un g~omo. anche se forse non prima
Jella sua vecchiaia, in cui in un'ora di quieta riflessione
quest'uomo saprà di aver scambiaro ti suo dmtto di primogenitura con un ptatto di lenucchie (\·edi Genest
25:34); e allora vi ~aranno rimorsi, dolori e lacrime, p0iché egli si renderà conto di aver non soltanto rinnegato
il Stgnore, ma dt awrlo fatto nnnegare anche ai suoi
fìgh, che ~aranno cresciuu sen:a una fede alla quale
aggrapparst•.
11 Signore stesso db:.e: •Perché se uno si sarà vcrgognato di mc e Jelle mte parole in que~ta genera::tlme
adultera e peccamce, anche iJ Figliuol dell'uomo :.i vergognerà Ji lut quandl) s:lrà venuto nella gloria del Padre
suo coi santi angeli-. (Marco 8:38).
lA

la fede. U suo moJo dt vivere diventò quasi un ripudio
della sua fedeltà. Poi, fortunatamente, prima dt essere
andato troppo lontam), uJl ti ~ussurro della piccola voce
dello Spirito, provò un senl>O di rimorso che lo portò alla
salvez:a. Cambiò srrada e dtventò presidente dt un
grande palo dt Sion.
A vot, mtei cari fratell i e sorelle, che forse vi siete
allomanati dalla rerta via, dico che la Chtesa ha bisogno
di voi, come voi avere bisogno della Chiesa. In e553 troverete molti oreccht pronti aJ ascoltarvi con comprensione, ad aiutarvt a rirrovare il giusto cammino, e molo
cuon pronri a riscaldare il vosrro. Vi saranno molte
lacrime, non Ù1 amanma, ma di gioia.
Possa il Stgnore inllucnzarvt con il potere del Suo
Spirito, affinché sentiate crescere il VOi>LTO desiderio di
tornare. Possa Egli rafforzare la vostra dccistone. Possa la
vostra gioia essere piena c la vostro pace dolce e gratificam e, mentre tornate a quello che voi sapete in cuor
vosrro essere vero. O

PIETRO S1 PENTÌ E DIMOSTRÒ LA SUA FEDELTÀ

E ora, per concludere, vorrei ritornare a Pietro che
rinnegò e pianse. Riconosciuto il suo errore, pentitost
della sua debolezza, egli cambiò e divenne una voce posscmc nd portare testimonianza del Stgnore risorto. Egli,
apostolo anziano, dedicò il resto della sua vtta a rendere
testimoniama ddla missione, della morte e della risurre:ione dt Gesù Cruto, Ftglio del Dio vivente. Eglt renne
un commovente sermone nel giorno della Pemecosre,
quando le moltitudini furono convinte intimamente per
potere dello Spirito Santo. Con l'autorità del sacerdozio
ncevuto Jal suo Maestro egli, insieme a Giovannt, guarl
lo zoppo, compiendo il miracolo che dette inizio alle persecuzioni. Egli parlò senza timore per i suni fratcllt,
quando essi furono convocati davanti al Sincdrio. Sua fu
la v'ision e che portò il Vangelo ai Gentili (vedi

Atu 2-4, 10).
La tradizione dice che egli fu messo in catene c getuuo in prigione e che subì la terribile mone del martire,
a testimonianza Ji Colui che lo aveva invitato aJ abbandonare le reti per diventare un pescatore di uomtnt (vedi
Manco 4: 19). Egli nmase fedele alla grande e impelleme
tìJucia dimosrrata in lui da] Signore risorto, quando nelle
imu::tont finali impartite ai Dodici Apostoli li incaricò dt
andare ad ::tmnlaL"Strare turri i popolt •batte::zandoli nel
nome del Padre e del Figliuolo e dello Spiriro Samo ..
(Ma neo 28: 19). E fu lui, insieme a Giacomo e Giova nn t,
a wmare sulla terra in questa dispensazione per restaurare LI Samo SacerJo=io, sotto la cui divina autorità la
chtesa Ji Geo;ù Cristo fu organizzata in questi ultimi
gtorni, e -;otto la quale autorità essa oggi opera. Queste
opere possenti, e molte altre alle quali non abbiamo fatto
n[erimento, furono compiute da Pteao, che una vol ta
aveva rinnegato e si era addolorato per questo, ma pOl
sep~ elevarsi aJ di sopra del rimorso per portare avanti
1\lpèrn del S.ùvarore dop<"' la di Lut ascensione, e per partecipare alla resraum:ione dt cale opera in questa dtspen~a:Kmc.
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Accusato di aver guarito lo zoppo, Pietro parlò coraggiosamente In difesa del suoi fratelli davanti al
Sinedrio. Portando uno convincente testimonianza di
Gesù Cristo, egli dichiarò: «Poiché non v'è sotto il cielo
alcun altro nome ... per il quale noi abbiamo ad esser
salvati» (Atti 4: 12).

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI

L Pietro prima ribadì la sua lealtà, ma sotto le accuse
la sua fermezza crollò.
2. La morale della storia Ji Pietro è che, una volta che
egli riconobbe il suo errore, :;i pemì e diventò un grande
servo del Signore.
3. Come Pietro, molti di not im~no la loro lealcà
e affemmno che si m~rrcranno l>Cmpre coraggiol)i. Poi le
pressioni cominciano ad accumular..~, la nostra volontà si
indebolisce e captroliamo. Seguono quindt lacrime d1
nmorso.
4. Se non seguiamo l'c empto di Pietro nel pentirei,
un giorno avremo monvo dt levare questo lamemo: .. La
mietitura è pas:.aru, l'e::.talc è tlntta, c la nua antma non è
salvata" (D~ 56: 16).
5. Ognuno può vmcere le proprie debolez:c c aggiungere la sua for:a a quella di ahri ncll'eJiftca1ione del
regno dì Dio.

IMPEGNATEVI A TORNARE ALLA VERITÀ

Ora, se a portata della mia voce oggi c'è qualcuno che
con le parole o le azmnt ha nnnegato la feJe, prego che
sappia aarre conforto e rinnovata volontà dall'esempio
di Pietro iJ quale, sehbcne aves~e camnunato quotidianamente con Gesù, nell'ora Jclla cnst rinnegò sia il Signore
che la testimonianza che portava nel suo cuore, ma poi
seppe elevarsi al di sopra di questo fallimento e diventare
un posseme difen::.ore c un gronde avvocato. Allo stesso
modo anche per vot è possibile cambiare strada. e
aggiungere la vostra Corzn c la vostra fede a quelle di altri
nell'edificazione del regno di Dio.
Conosco un uomo che è crcsctuto con il cuore pieno
di amore per la Chiesa; ma quando intraprese la sua carriera, osse:.sionaw dall'arnbi:ione, cominciò a rinnegare
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«Sapevo che• sarebbe
•
venuta quz oggt»
Ole M. Smith

uamlo vivevo a Porto Rico, alcuni anni fa,
avevo un collega dell'insegnamento famUaare
-....~ che come me appartenevn alla Chiesa da :,empre ed era stato in m1s:,ione. Enaambi eravamo molto
soJdtsf.'\tn della nostra conoscenza del Vangdo. Ma un
giomu ci fu in:.egnata una preziosa lezione da un bamhino d1 otto anni, che non fece alao che e ercitare la
semplice fede che a cura è raccomandato dt avere.
lo e Bill eravamo :.mti assegnati come insegnanti familtari a sorella Lamhen. Era un'anziana signora, uno dei
primi membri della Chiesa di Porto Rico. Ma quando il
marito l'nveva lasciata aveva cominciato a dedicare sempre più tempo al suo piccolo negozio, in cui vendeva
pi:mrc e ~emi. La vedevamo sempre pitl raramente ullc
riuntoni e :mivirà della Chiesa.
Diventava anche più Jiffictle trO\arla in casa.
T utt,wia IU e Btll riuscivamo a farle 'isita regolarmente.
Ci prc~encavaml) ogni mese con le:ioni preparate apposta per le1 c facevamo Jel nosuo meglto per np<.,rmrla
ull'amnri\, ma nulla sembrava aver succes~o. Ella Jice\'a
di avere una fone restimonian::a del Vangelo, c tutt:wia
non v<liC\ .1 venire m chie~a.
Una J1,menica telefonai per vedere se o;orella Lambert
era arri\'ata a casa presto. Quando rispose al telefono,
seppi che in e B11l dn\ e\ amo iarle 'tstCa lntmediataml:nte. Ma per )>fortuna Bill era fuori cmà, per 'Volgere
un mcanco afflJarogli in ve:.te di sommo Clmsiglkre.
Nella mt:l mcnce si affacciarono molte tdee, ma le
!-Carrai tutte smo a quando fece capolino quella che mt
~et\'t\'a: ch1e.,1 a T rent, mio lìj!lio, battezzato d n poco, di
accnmpagnarmt.
• Metriti la cravotra, Trent», gli chiesi ... Ju c te
anJtaml) a fare l'tnscgnamcnro familiare ...
Fu sorpreso ma, molro orgoglto.so, afferrò la cr.waua,
:,c l.t pn~s0 mwmo al Clllln e partimmo di vol.un.
LA

Durante d percorso per arrivare a casa di sorella
Lamberc, m1 scnrit ispirato a chiedere a T rent di esporre
il messaggto. Così mentre guidavo gliene spiegai l'argomento. Quando arrivammo, era pronto.
Rtcordo ancora il sorriso di sorella Lambert quando
salutò ti ptcc.olo Trenr. Dopo aver scamhiaw qualche
parola, T re m cspo)>e una bellissima le::tonc. Ci congedammo, molto soJJisfatti della nosua visita
Passò qualche c;ertimana, e la sera prima Jella domenica dt digiuno ricordai a Trenr l'obiettivo che egli :weva
recentemente stabilito: digiunare i giorni Ji digtuno. Gh
ricordai i benefici che porta il ùigiuno e aggiunsi che il
digiuno deve avere uno scopo. «Se è un desiderio rcLto»,
gli Jissi, •il Signore ti aiuterà a farlo diventare uno
realtà».
.-Lo so, papà,., rispose. •Ho sempre uno scopo speciale
per fare il mio digiuno .
Il pomeriggio successivo, quando entrammo nella cappella, non riusci\'O a credere ai miei occhi. Era molto
remrx) che non veruva in chiesa, ma quel giorno era là:
proprio sorel1a Lamberc.
C'era \'Oluro tanto tempo, pen~at. ma finalmente io e
Bill era,·amo riusciu a convincerla. Ella aveva ascolmro i
no!!.rri messaggi c aveva .enmo l'affeno che nutrivamo
rx.r le1.
P<''· per mcluJcre anche T renr nella gioia Ji quella
c~pcricn:a, mi chinai su di lui e sussurrni: ·Non sei felice
e swpim perché sorella Lambert è qui oggi? Anche w
hm comnbuito a questo successo, sai•.
L1 sua risposta mi la:;c1ò sen::a parole. ocSono n\l)ILO
felice, popà•, m1 disse, ocnUJ non sono sorpreso. Ho digiunato pcrch~ elln wrnasse in chiesa. Sapevo che sarcbhc
VCntlll 4UI om,rt•··.
fui felice di poter ,·edere la vita dt let, e la mia, tocCJ\tl..' Jalla lède d1 un bambino nel Jtgiuno. O
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ALVI N MARTIN EZ
COME TOCCAR E
I L C I E LO
CON UN D I TO

•

•

Miles Tuoson

a semplice casa Ji riunwnc
nella BuenJia Avcnuc J1
Manila sembra un pu' fuori
posto accanto ai suoi non tanto semplici vicini. Nel suo doppio ruolo Ji
cappella c di cen tro del Palo di
Makad, è circondata da alcuni det più
alti grattacieli di Manila, costruiLi su
queUa che una volta era cnnsiJcram
una palude priva di valore.
Ma, sul suo campo di pallacanesrro, attività come il festival sportivo
dei giovani del palo poSMmo dtwntare avvenimenti srraordman. Per
esempio, osservate la squadra di
pallacan\!Stro del Terzo Rtone di
Mandaluyong . lmprovv1samente
i vosm occhi suno arriron da un
giovane che barcolla e :oppica sulla
dura superficie del campo.

•-r

Vinto la tlmldeua causata dalle
sue menomazlonl, Alvln Martlnez
partecipa con entusiasmo alle
attività della Chiesa. Stare Insieme
al suoi amici nella Chiesa, egli
dice, è una cosa che gli piace
Immensamente.

Forbe un colpo al ginocch1o?
Un polso !>logato?
No. non proprio, scopme subito
dopo. Quel giovane è pamalmente
paralizzato.
DALLE PALUDI Al GRATIACIEU
•

l

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

o

•
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Per Alvìn Marttne;: aver successo
nomlSlantc le d1fficollà è proprio
come trasformare una palude in
~ranactcli. Ah•in nacque forte c
sano. e come a tutti 1 bambini deUe
Filippine gli fu praucata la vaccina:JOne antipolio. Ma, lna~penatamcmc, il vacciml danne~ò il ,-un
~ht!!ma ncl"\·oso l! gli cau (l la parah~• Ji tutw il lato Jc:-ml.
Alvin era spt::> o tlggcno di
schcr:1 e Jt beffe quando i compagni Ù1 d.ts~c lo vedevano
arri,<m: :oppLc.mdo a ~uola.
., Ehi, c'~ Ah·in , gndava
quakunl).
• La strada è d irma•, lo
camomwa un alti\\ perché alk1ra
cammini stort,,? ..
·Ah m. Alvi n f1ilay!~oo Pilay Significa ~torp1o. Era il crudele nomignolo

Alvln è uno dei giovani più attivi
del s uo rione, sia che si tratti di
giocare a pallacanes1ro, o di partecipare al progetti di servizio o di
frequentare ass iduamente il

A scuola Alvin rrovò una nuuva
barkada, compagni di classe che lo
trattavano con rispetto. "Tutri i miei
compagni di classe sono gcnttlt c premurosi», egli dice sorridendo.
Un po' timido all'inizio, ma in
effelli allegro e spirttoso, Alvin
cominciò anche a trovare nella
Chiesa una seconda casa. ·Mi piaceva stare in chiesa•, Alvm d1ce, •c
mi piaceva stare in compagnia Jet
giovani della mia età'·· Gra: te
all'inOuenza di buoni amtc t della
Chiesa e Jet membn del suo quorum
del sacerdozio, la te~timonianza di
Alvin diventò forte cd eglt, con
l'atuw dei suoi di rigenti ~iovant,
tornò nella Chiesa. Quando conversavano con Alvin, essi gli dtccvano
spesso di non vergognarsi della sua
menomazione. «Volevamo che
sapesse che apprezzava mo le sue
buone qualità», ricorda un dirigente
giovane, •e alla fine si convinse della
nostra sincerità ... Alvin è gra to .11
missionari che istrUirono la sua famigUa, ed è ancora più gra(l) ai dtrigemi
giovani che lo aiUtarono a ritornare
alla Chiesa dopo aver pa,saw periodi
molto difficili.

se minario.

che i sum compagni di classe più fortunati st dtvertivano ad amihuirgh.
Ma la Jcnstonc Jet compagnt non
era l'unica prova che Alvin doveva
affrontare. Suu padre morì tmprovvisamcnt.c dt mfano. Sopraffatto Ja
quc~ta perdita e dalle beffe Jet
:.uoi compaglll Ji classe, Alvtn si
allontanò dalla scuola e dall'attività
nella Chtcsa c trovò un 'al era
bmkada, ossia un altro gruppo Ji
compagni.
A Manilo una barkada può essere
formma da amtci che t1 sostengono o
Ja persone che ri schiacciano. La
burkuJa di Ah in era di questa
~occonda srcctc. Alvin tuttavta si
sforzava Ùt tener fede alle norme
della Chic~a. • I mtci amici mi invitavant) a fumar~ , eglt nn1rda, .. ma to
dicevo loro che ero mormone».
COME DAVIDE E GOUATH

EGU È SEMPRE P RESENTE

Alla ftne Ah·in Jcc.tse di aver !tUecesso Ol)nosrantc le sue menoma::ioni c, Ct)me Da' tde tanti secoli
prima, di nnccre i sut)t pcrstmalt
Gol im h. Prc~c l.t tcm1a · Jcctstone di
~unlinu;ne gli swdt. Suo madre
vcduv.t, <.he ora lavura cume sarta,
ne fu dclt:wu. Ella ave\'a ncmdaw
pìtZtentcmcntc al fiJ;!IIll che il suu
futuro :.arehhc scaw migliore se
m·cs~c m·uto una buona brru:iont.>.

Oggi Ah·in è unn dct gt<wani pil1
attivt del suo rione. Swrc m l.Ompagnia dei suoi amici Jelln Chtcsa è
una cosa che glt piace rùolw. • Ntm si
vergognano di farsi vedere t: un mc",
dice contento. .-Non o;chcrzano mai
sulla mia menoma:ione ... Invece è
proprio Ah·m che schcr:m con Iom.
E la :.wl devo:10nc è cscmpiJrc. Unn
dllmentca st tnwò in un'animaLa
LA
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conversazione con altri giovani.
• Ci è stato chiesto di ripulire il
terreno della casa di riunione questo
sabato•, disse uno.
·Ma abhiamo in mente un'attività migliore di questa», rh.po:.c un
aiLro.
·Ma facciamo prima quello che ct
~ :.tato chie::.co di fare •, disse Alvin.
Ebbene, arrivò il sabato, e menrre
gli alln gtovnm dovevano ancora
arrivare, Ah·in era già là con gli
indumenti da lavoro. E aveva portaLO anche suo cugino che non
appartiene alla Chiesa.
Vedendo queste cose non si può
fare a meno di ricordare ti rapportn
che c'è tra Alvin e il suo passo favonto ddle Scritture: .. Andrò, e farò
quanro ha comandnto il Signore ..
(l Nefì3:7}.
Recentemente Alvin ba ricevuto
un riconoscimt:nto speciale per
l'asstdua frequenza al senun ano. Il
seminario per i giovan• della Chiesa
di Manila Ji solito viene tenuto il
pomeriggio o neUe prime ore delh-1
sera, quando il pesann.· rraffìco di
Manila raggiunge il :.uo culminè. Ma
Ah tn arriva sempre in orario.
•Quando '' tratta di mettere in pratica le le:ioni insegnare al seminarin,
Alvm 'l sfor::a al massimo delle sue
1..npacttà , fa osservare fratello
Nolan Caceres. il :.uo iru.egnantc del
seminario.
Questo è l'atteggiamento c.he
Alvin tiene anche nei cnnfronti
delle altre attività. La ::.quadra dt
pnllacanestro del rione in cui gtOGl
ha ottenuto il secondtl po!.ito nelle
gare spurtive del palo. E nelle scr.ne
di otnvità presso la casa di riumonc
AGOSTO
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•non si f,l mai desiderare•, continua
fra[ello Caccrcs. ·Egli è :,cmpre presente ...
SOGNI DI GLORIA

Proprio come le torn che dominano ti centro del palo, le ::.peran=e
di Alvin sono molw alte. Egh sogna
di avere un 'atth·ira propria. Ma il suo
obiettivo principale è ora quello di
andarc in mis~ione. A scuola Ah·in,
con ìl suo modo Jj fare rutto pamco•
lare, ha attirato altri giovam nella
Chtc'a propnu per ti suo e~cmpto Jt
semphcttà e di dcvo.:tone.
Quando gli chiedono qual è tl rersonaggtO Jelle Scritture che più
ammirn, Alvm pensa un arrimo poi
nsptmde: "Penso sia Mu:.è•. E que:.ta
sembra una ~celta glllsta. Prima di
accenare la chiamata del Stgnore,
M o~ è non ~i .-.ent iv a all'al rez:a di
canto compiw, perché era •rardo Ji
parola c dt lin~ua .. (vedt Es<xfo 4: l 0).
Ma n~..,nostame que:.ca i.ncapacirà
cglt fece ci~1 che ti ~~~n~.m: 'i a:,~r
rava da lui, dando un c~cmpio che
Ah·in cerca di emulare.
Molti tìlippini affcm da mcnt)ma:iuni ftni~cono LO t:-tiruri; alcuni
diventano degli emarginati. Alvin è
un'eccc:i~.mc. ·Egl• ha tmparaw a
fare mnlre co).e utili, nnche lJU<mdo
gli .litri creJcvam) che: nllll 'arebbe
'itah' tn gr:tdn di tìulc•, aggtun!!e fratdlo Caccrc:..
Sl, tante ~.,~,,~e mtli ~..nmc ~iocare
.\ pallacanestw, andnre a scu(1la
c ·dtfftllllkrl.' ti Vangelo . Ahin
~!arri ne~ sa t.hc ~ pc. 'ihtlc mnal:aro;i
cnmc gli ·tlu cdtfict di ~fnnila e
r~.x:c.ut. ti ctdt' con un diw. O

.,

I DONI DELL'ANTICA
ISRAELE
LyneHe H. Kelley
!UU:.1WO 0.0. ~ WlNIO*G

·Allora l'Eterno aprl la bocca all'asina, che dis!'e a
Balaam: Che t'ho io fano che tu m1 percuoti già ~r la
terza volta?• Il Signore allora aprl gli occhi a Balaam. e
questi vide l'angelo, il quale gli Jis,c che 1'3!)ina gli aveva
saJvaro la vita (ved1 Numeri 22:5·35).
Quand'ero bambma (!Uesta swria. che è molto
mighore d1 ogni fnvola, e molte .tltre storie "imili mi
emustasmavano. lmmagmate: un asmo parlante! U Padre
celeste poteva comprcrc mmlCl'h Jawen' grandi.
Come madre, ricordo un bel mattino in cui mi al::aa
molto prima dei bambìni per av~re un po' di tempo per
stare ~eduta nel nostro sog~iorno illumìnmo dai rnggi del
sole e leggere in pace le Scmture. Ma subiw Joro il m1o
bambino in pigiama u~cì l'-arCllllandn d<llla sua :.tam:a.
Sfregandosi gli ('C<.hi a~~lmnati, v~nne ad accuc~..nlaro;i
sulle mie gmocc.h1a. Cosa ~t.:\t lcg~cnJo, mamma!• mi
chiese.
In que~te occasil,ni rnhmcno il dono delle !>torie

) Antico T estamenro contiene molti insegnamenti
ispirati provenienti dall'anuca Israele, che sono
validi per 1sano del Stgnore in questi ultimi giomt.
Anche se la vira d1 ogg1 differisce per 1holti aspetti da
queUa vù;suta ai tempi clcU'Anuco Testamento, i pnncipi
eremt sono gh stessi per 1 figlt di Dio di ogni epoca.
L'Antico T~tamento m t è !:-taro Ji guida per tutca la vtta.
Io chiamo i suoi multi tesori •i dont dell'annca Israele ...
UN DONO DELLA MIA FANCIULLEZZA:
L'ASINA DI BALAAM

Babam viaggiava in compagnia di uomini male inten·
zionaci nei confronti d1 Israele. Il Signore mandò un
angelo a fermarlo. L'asin;cl di Balaam vide l'angelo che
bloccava U passo, mentre Balaam non lo vedeva. Per tre
volte l'animale rtfiutò J1 andare olrre , e ogni volta
Balaam lo percoslle.
A GOS TO

15

l 9 9 •

•

dell'Antico Testamento ai miei figU. Prima racconto loro
quelle pitl conosciute, come ad esempio la storia dell'arca
ùi Noè (vcùi Genesi 6-8), della veste multicolore di
Giu~eppe (vedi Genesi 37:3-36), e quella di re Salomone,
che sembrava quas1 volesse dividere in due con la spada
il bambmo conteso da due madri (vedi l Re 3: 16-28).
Poi parlo loro di eroi meno conosciuti, come aJ e:,cmpiu de1 •tre valorosi guerrieri» che servtvano re Dav1Je.
Durante uno scontro con i Filistei, essi si ap.rirono un
varco anraver:,o le linee nemiche a rischio delia VIta,
per andare a prendere dell'acqua per dtssetarc ti
loro re (ved1 l Cronache l i : l 0-19).
Vi sono molte :,torie simili che possono
rallegrare un bambino.
UN DONO DELLA MIA GIOVINEZZA:
LA LEZIONE DJ
ASASULLASALUTE
•

•

•

•

o

o

•

•

o

Durante gli anni trascorsi all'univc~ltà soffrivo continuamente Ùi questa
o di quest'altra malattia. Ogni tentari\'O di
guarire completamente gra::ie alle innumerevoli meJ1cmc che mi venivano prescmte dai
medici non faceva che accrescere la confusione
dci sintomi Poi les~i la ;)toria di Asa.
· Il lrencanovc:,imo anno del :>uo regno, Asa
chbc una mnbnia ai pted1; la sua malattia fu
gravis~ima; e, nondimeno, nella :,ua malatna non rkor~c all'Eremo, ma ai medici.
E A~a !>i <tddormentò coi suoi padri,
morì il quarantunc:,imo anno dd suo
regno, (l Cronache 16.12-13).
Come Asa, .1nch'io ero ricorsa "'itamo
,li meJ1ci. Quando bsi questo passo ddlc
Scrirrurc, lo Spirito mi inù1cò chiaramente
in quali mani stava la cura di cui avevo
hi~t>gno. Dopo 3\ er farw rutto quello che la
'ctcnza mcdtc.a prescriveva, pregai, e il
Signore mi tl!ummò e mi aiutò. Da moln anni
non soffro più Ji quelle affli::ioni.

UN DONO PER UNA MISSIONARIA:
CORSE E BAITAGUE
•

•

•

o

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

Domanda: «Se, correndo con de' pedoni, questt ti stancano, come potrai lottare coi cavalli?.. (Geremia 12:5).
Risposta: •Così vi dice l'Eterno: - Non temete e non
vi sgomentate ... poiché questa non è battagLia vostra,
ma di Dio• (2 Cronache 20: L5).
Durame la mia nussione arrivò un giorno in cut !>Cntivo di non poter sopportare che nemmeno un'alcra porta mi fosse
sbattuta in faceta. Dall'espressione stanca della mta collega
capivo che anche lei era

arrivata allo stesso punto. Attraversammo la strada per
raggiungere un immenso campo di grano. Superammo un
profondo fosso, e dalla sua sponda levai la mia voce
verso quel pubblico obbhgaco aJ ascoltarmi , fatto di fresche zoLle e alti steli di grano che annuivano affabilmente sotto La lieve carezza del vemo.
Predicai a quel campo di grano il ~ennone che Ja tantO
tempo desideravo esporre alla messe vi\'a dt cui si parla
nella sezione 4 di Domina e Alleanze. Bramavo raccogliere tante anime per il Signore. Non ci aveva Egli esortate a impugnare la falce con rutta la nostra forza? Eppure
sembrava che potessimo a mala pena cenerei alla pari con
i pedoni, anche se gli obienivi che non avevamo ancora
raggiunco sembravano allontanarsi sempre di più, come
cavalli al ga loppo. Quel passo del secondo libro delle
Cronache ci dette una nuova e consolante prospettiva,
poiché ci ricordò di chi era la battaglia nella quale eravamo impegnati. La mietitura del Signore è imminente, e
i vincitori delle battaglie e delle corse della vira terrena
non vengono scelti secondo le norme degli uomini.
UN DONO PER UNA MADRE: · OH AVESSERO
PUR SEMPRE UN TAL CUORE!•

Una volta, all'inizio del nostro matrimonio, io e mio
marito eravamo ospiti di amici; tuni erano andao a letto
tardi, stanchi di tanto chiacchierare e di tante attiVItà.
Ci eravamo quasi addormentati quando ricordammo di
non aver tenuto fede al nostro obiernvo quotidiano dt
leggere le Scritrure. Invece d1 accendere la luce e frugare
nelle vaUge per trovare le opere canoniche, decidemmo
di citare l'uno aLl'altro, a turno, a bassa voce, i nostri
passi preferiti delle Scntture.
Fu la prima volta che sentii mio marito fare riferimento a questa esonazione: ..Oh avessero pur sempre un
tal cuore, da temcnni e da osservare n1ni i miei comandamenti, per essere felic1 in perpetuo eglino ed i loro
figliuoli!)O (Deuteronomio 5:29).
Capivo dal tono di voce sommesso di mio marito
quanto sinceramente egli destderava che le parole di
questo passo delle Scnnure si avverassero, che potessimo

avere davvero un tal cuore, affmché rutto andas:,e ~ne
per sempre per noi e per i no~tri figli. Oggi questo versetto è stato inconucialO e appeso alla parete del no~tro
'
soggiorno. E la ncetra della nostra famiglia per avere una
casa eternamente fchce.
UN
DONO PER UNA DONNA:
.. . . . .
. · DONNE. ABILI..
....
~

Cerco di tenere presente il concra .. ro tra le due
descrizioni di donne che troviamo in Proverbi. Vi ~ono
ventidue versi che esaltano le adoni e gli attributi degni
di lode della donna vtrtuosa, il cu1 valore ..sorpa:>sa di
molto quello delle perle• (vedi Proverbi 31:10-31).
Confrontate questo passo con Proverbi 21: 19: ·Meglio
abitare in un deserto, che con una donna rissosa e
stizzosa».
L'Antico Testamento è pieno d1 e empi di donne fedeli
e rerte. Rendo onore a «tutte le donne abili• dell'antica
Israele (vedi Esodo 35:25). Riverisco Rebecca per la rivelazione che U Signore le fece che Jue nazioni sarebbero
discese dai due gemelli non ancora nati che stavano nel
suo seno (vedi Genesi 25:2 L-13). &:15piro per Il coneg}!iamento di sette anni dt Rachde, con le sue inattese conseguenze (vedt Genesl 29:18-28). M1 stupisco da,antt
all'obbedienza di Sara alla legge (\cd t DeA l3l: 34). e
piango con Anna per ti desiderio di a"ere un figlio (\·eJt l
Samuele t :4-16). Mi stupisco davanò alle capacità direttive di Debora (vedi GJUJ1ci 4-5) e alla fede della madre di
Sansone quando converw con un angelo (vedi Giudici
13). Prego che saprò 1mpararc c imirare l'altrui:-omo di Eva
(vedi Mosè 5: l l), ti cora~io di Ester (vedi Ester 4-5) e la
devozione d1 Ruch (vedi Rlllh 1). Spero di poter m-ere
come Abigail ed essere chtamara comt: Ici ..donna di buon
senso e di bell'aspetto (l Samudc 25.3).
L'Antico T esramemo mi ha e!arguo grandi e pre:!losi
doni in ogni momento della vita: un asmo parlante, i
piedi di Asa, corse c battaglie, un cuore obbcdtenre.
donne es~mplari. Quesn doni dt Oto, miracolosamente
preservati, sono a Ùt:,pos1:1one d1 tutti noi e po;):;ono
benisstmo essere euchemni cD!>l. Alla moderna Israele.
Mittente: l'anuca Israele. Manemare con cura•. O
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.UANDO TUT I AVRAN NO PARLAT O
Brent A. Borlow
fOTC)(;W1E DI STM. ~

nSignore ha indicato un modello

Accrescete l'efficacia
delle vostre lezioni con
vivaci e proficue
discussioni

che dobbiamo seguire per irtsegnare
a una classe: cNommate fra vo1 un
insegnante ed evirare di parlare tutti
nello stesso tempo; ma che ognuno
parli a sua volta, e che rutti ascoltino i suoi detti, affinch é quando
turri avranno parlato, tutti rraggano
edificazione da tutti e che ogn i
uomo possa godere di un eguale privilegio» (DeA 88:122).
La discussione in classe è un efficace metodo didattico che può coinvolgere tutti g li allievi in un
processo di scoperta che infonderà
vita a qualsiasi lezione.
Quando il Salvatore e ra sulla
terra, usava spesso questo metodo
per insegnare il Vangelo fa cendo
delle d o m ande. Per esempio,
quando Simon e d Fameo riprese
Gesù che aveva acconsentito a una
•peccarnce• d i toccarLo e di
lavarGù 1 ptedt con le sue lacrime,
Gesù narrò la parabola dei due dcbiro ri (ved i Luca 7:36-5 0): uno
doveva cinquanta denari, e l'altro
cmquecenro a un cen o c reditore.
Po1ché nessuno dei due debitori
aveva nulla da dare, il creditore
condonò il deb1to a enLrambi. Poi
Gesù pose a Simone questa
domanda: Chi dt loro dunque

e1 stato chiamato a m~egnare il
corso di Donrina evangelica
nel ruo none. Hai pa~aco lunghe ore a cercare glt arg~1rnenti principali e a ripassare la lez10ne. La
domenica mizi la le::1one con sicure::a. Ma dopo me:z'ora passata a
leggere le Scritture e a parlare alla
classe sugli argomcnn propo~ri dal
manuale, al:i k) sgunrdo e vcd1 i ruoi
allievi che st ~for:;tnt1 Ji trattenere
gli sbadtgla e di non aJdom1enrar!!i.
Dove stai .,b,\ghanJl,?

S
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l'amerà di più?• (v. 42).
Nelle classi della Chiesa la partecipazione degli allievi è sempre più
incoraggiata. Per esempio, n e l
manuale dell'insegnante del corso di
Dottrina evangelica per l'anno 1990
rroviamo i seguenti suggerimenti:
•L'insegnante deve sforzarsi di aiutare i membri della classe a partecipare attivamente a ll a lezione,
piuttosto che tenere loro una conferenza. Dopo aver studiato devotamente le Scritture, i membri di
classe hanno l'obbligo di a mmaestrarsi e edificarsi reciprocamente
(vedi DeA 88: 11 8, t 22). Questa
partecipazione favonrà la presenza
dello Spirito in classe e stimolerà i
membri a mettere in prattca i
principi
dettati
dalle
Scritture• (pag. vù).
Puoi coinvolgere più

cfnt.accrnemc turm la classe nel procc:.su di apprendimento usando i
~egucn 1i suggl!ri mc n ti:
TECNICHE DI DISCUSSIONE
IN CLASSE

Prima di iniz1are una discussione
m classe, swbilisci quale dovrà essere
il i>UO risultato. Quali informa2ioni
vuoi uasmeHere? Quali co n ce cri
vuoi far men:1onare dai membri della
cla~~e? Qual1 1dee \'UOi 1nsegnare? Se
elenchi qucHe voc1 su un pezzo di
carta, sarai in grado d1 cristallizzare
questi conceni nella tua mente e
concentrare la leztOne su come far
evidenziare queste informazioni a1
membri della classe.
Il metodo più spesso usato per

coinvolgere la classe in una discuss ione consiste nel fare delle
domande. Vi ::.ono diversi modi per
farlo:
1. Fare una domanda di narura
generale alln qunlc si possono dare
più rh.po::.te. Per esempio: «Cosa vi
ha aiutato a leggere le Scritture su
base regolare?,.
Una domanda di nawra generale
induce tutti i membri della classe a
pen:.a re, pmché non sa nno se
sarann o chia m a ti a risp ondere.
Dopo aver posto una domanda di
natura ge nerale , puo1 scegliere
alcum trn i van membri della classe
che hanno md1caro la loro disponibilità a rispondere.
2. Poni una do manda di nacura
generale, poi, d opo un a pausa,

chiedi a una persona Òi rispondere.
Per esempio: .. Qualt passi Jellc
Scritture vi sono stati parucolarmen tc utili nel vostro matrimonio?•
(pausa) . - Bill, ti viene a mente un
passo delle Scritture? ..
Prima di porre questo genere di
domanJa, puoi spiegare che inviterai
qualcuno a rispondere. Quasi tum
comincerann o a pensare a qualcosa
da dire.
3. Chiedi a una persona di nspondere a una domanda specifica. Usa il
buon senso, in modo da non irmare
o mettere in imbarazzo qualcuno.
Per esempio: «Fratello Johnson, cosa
diresti a un figUo di diciassette anni
che vuole andare al cinema con i
suoi amici invece di panecipare alla
serata familiare? ,.

Un modo Ji coinvolgere gh allievi
che forse esitano a rispondere a una
domanJa diretta consiste nel porre
loro una d o ma nda oc:.l-o -no». Per
esempio: «Sorella Jcnscn, pensa che
la mattina sia il momenw m1glto re
per smdiare Le Scrinure? ..
Dopo un ocsh o un .. n o~, puoi
vedere se lo studente h a altra C<lmmemi da fare. Altnmenti procedi
con l'esposizione della lezume.
4. Dividi la çlasse m gruppi da trecmque allievi e assegna lor0 una particolare domanda o argomenco per
farne un approfondito esame. Cerca
di avere sia masdu che femmine tn
ogni gruppo. Assicurati che la
domanda o l'argomento sia chtaramente compreso e a uinc nte al soggetto della lezio ne. Chiedi a ogni
gruppo di nominare un rappresentante che riferisca sulle conclusioni a
cui sono arri vatì. Per esempio:
«Esaminate tre modi per miglio rare
la serara familiare».
Le discussioni con questi p1ccolt
gruppi devo n o avvenire soltanto
quando il tempo a dispo::.iztOne è sufficiente . D o po la d1scussione da
gruppo, assicurau dt concedere alla
classe il tempo necessario per ascoltare ogni relazione. Finisci la lezione
con un pensiero, Citazione o passo
delle Scritture conclusivo per legare
insieme i commenti dei vari grupp1.
AVVERTENZE
•

•

•

•

•

o

•

•

•

Quando un insegnante passa dalla
conferenza alla discussione perde in
certa parte il controllo sia sulla classe
che sul processo di apprendimento.
Alcuni studenti possono continuamente offnrsi di rispondere poiché

sono più aggressivi deglt altri o perché hanno una maggiore necesSLtà di
partecipare. Inoltre alcune delle idee
presentate dagli studenti durante la
discussione possono non essere pertinenti né interamente corrette o
anc he contrarie ai principi o insegnamenti del Vangelo. Quando questo avviene, la lezione qualche volta
viene usata per correggere o anche
per esaminare un argomento che ha
poca rilevarua con la lezione.
Ino ltre qualche volta l'insegnante, gli allievi, o l'uno e gli alrri,
consenton o c he la discussione s1
allontani d all'argomento. Presto s1
n ovano così a esaminare idee c he
hanno poco o nulla a che fare con la
J omanda originale. Quando vt sono
rroppe dist ussio ni o quando pochi
allievi dominano la discussione, gli
a ltri membri della classe possono
sentirsi a disagio.
Il segreto per risolvere ognuno d1
questi problemi è tenere sempre pre~ente qual è l'obiettivo della discussione e assicurarsi che i membri
della classe non divaghmo da1 tema.
VANTAGGI

Jl vancaggio principale delle
discussioni in classe è che esse comvolgono sia l'insegnante che gl1 studenti
m
un
processo d1
apprendimento più efficacemente d1
quanto possano farlo le conferenze.
Pochi insegnanti hanno le capacità
necessarie per assumersi tutta la
responsabilità dell'apprendimento
per tutta la lezione. Questo è parncolarmente vero per le lezioni che
durano più di un'ora.
Durante le conferenze e i discorsi,
AGOST O
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maggi~>r part~ degli ·.tllie,·i riesce a

mantener viva l'nrrcnzaone soltanto
per circa venti minutt. Dopo questo
periodo l'interesse, e di conseguenza
l'apprend1menro, diminuiscono grandemente, n meno che non usino ulteriori esp<.:ricnze di apprendimento. Le
discus:.1oni in da~se tengnno vivo
l'uuerc,.,e, consemcndo agli :.tudenti
Ji e!>porre quello che hanno impàrato
gra:ie all'e!-pcrienza per:.0nale.
Qualche ,·olra, ndl'e::.primere le
1dee c le C!>perien:e, un membro
della clas~e può fare un Cl)mmemo o
porre una domanda che è più
profonda di quelle posrc .,ja dall'insegnanre che dal manuale delle le:10ni.
T ale domanda può mcmare un ulren ore approfondimenco da pane della
classe. Creando un ambiente favorevole a questo tipo di attività didatnca, segu iamo l'ammonimento delle
Scritture a m segnarci l'un l'altro
(vedi DeA 88: 118).
Comvolgendo gli allievi in una
discussione si ottiene anche un altra
genere d1 apprendimento: puo1 conoscere meglio gli stessi studenti, i loro
interessi e le specifiche domande che
hanno da porre su un certo argomento. Gli insegnanu svolgono
meglio al loro compiro quando sa
occupano delle reali necess1rà e
interes::.1 de1 membri della clas:.e.
Domande ben programmate e
discuss1oni adatte sono mdispensabut
nelle aule in cu1 viene msegnato il
Vangelo. Seguendo questi pochi suggerimenti, potrai creare più efficacemente una situazione in cui tutti
hanno la possibilità di parlare e rutti
possono godere di un eguale pnvileg1o sta di insegnare che di apprendere (vedi DeA 88:122).0

L'Interesse per un opuscolo che
vide galleggiare sull'acqua portò

n

Gamallel Alcides Vasquez a un
modo di vivere completamente
diverso; la sua vita ora comprende
la moglie, Magda Prisclla, e tre

o.~ usc

oo

'a c

figli, due del quali compaiono in
questo ritratto di famiglia di
qualche anno fa.

Gamaliel Alcides Va.squez

el settembre 1977 avevo
diciannove anni e srudiavo
a Quetzaltenango, in
Guatemala, per diventare maestro
elementare. Un pomeriggio, memre
tornavo a casa, notai che il rigagnolo
che si era fomlato per la pioggia trasportava con sé, nella direzione del
mio appartamento, un foglio di carta.
Solo per divertirmi decisi di tenermi
al passo con quel foglio di carta.
Quando arrivai davanti al mio
appartamento lo raccolsi.
Era un opuscolo di cui non
dimenticherò mai il titolo: •La
chiesa organizzata da Gesù Cristo,..
In passato mi ero molto interessato
di trovare la chiesa che Gesù Cristo
aveva istituito. Avevo infatti esaminato da vicino molte chiese, senza
trovare quella che cercavo. Lnfine
avevo rinunciato alla ricerca. Ma
ora, quando lessi il titolo dell'opuscolo, capii che avevo trovato la vera
chiesa. Sul retro dell'opuscolo c'era
un nome: Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Decisi di
trovare quella chiesa.
Quando la scuola fìnl, a octobre,
tornai per i soliti tre mesi di vacanza
alla mia città natale: Rio Bianco.
Durante le vacanze aiutai la famiglia
nella mietitura del granturco. Un
giorno, mentre guidavo il nostro vecchio camion su per la collina, ci fu

N
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un guasto a1 frem. Il camion uscì
fuori ~trada, e io fUJ scagliato in un
fo~so. evitando per un pelo di rimanere sch1acc1ato. Rtmasi maleo
scos~o e mì ch1esi cosa sarebbe accaduto se foSSI morro.
Le scuole naprirono a gennaio, e
io cornai a Querzalrenango. Anche
se avevo ''issuco in quella città per
rre anni, là non avevo mai veduto
una ch•csa dei Santi degli Ultimi
Giorni. Una domenica decisi che, se
cale chiesa esisteva, l'avrei trovata.
Mi alzai presto e commcia1 a chiedere a tum queUt che incontravo se
conoscevano dove si trovava quella
chiesa. All'miZJo ne~uno lo sapeva.
Altri mi mandarono nella dtre:ione
sbagliata. Ma dopo ere ore tro,·ai
finalmente la casa di riunione e corsi
leneralmeme verso dJ es:>a.
L'edificto era belltsstmo. M1 chiesi
se per caso queUa era una chiesa soltanto per i rtcch1. Po1ché sono una
persona omtda, presi posro m stlenzio in fondo alla cappella. Non conoscevo nessuno e nessuno mi rivolse
In parola, ma m1 ptacque molto la
riunione. Nel mio cuore c'era un
sentimento che non avevo mru provato in nessun altro luogo sulla terra.
La domenica successiva vi ritornai, pensando che l)e il predtcarore
avesse chtesco ai presenti di fars1
avanti per accenare Cristo, sarei
1 '
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Da poco battezzato, ero l' unico membro della Chiesa di Rio Bianco e mi
sentivo molto solo. Se la Chiesa era proprio vera, ragionavo, forse avrei dovuto

....

parlarne agli altri. Comindal cosi a fare visita a parenti e amici ogni giorno,
dopo il lavoro, per insegnare loro il Vangelo. Molto presto ci furono
otto pe rsone pronte per Il battesimo.

•

staro il primo ad andare. Ma nessuno
ci invitò ad alzarci. T re fedeU esposero brevi mcs~aggi. Quanto è dit·ersa
']W!SCa clticsa' rensai. Ma mi piaceva.
Purrroppu ne~suno mi rivolse La
parola, perctò decist che VI sarei
nturnato soltanto un'altra \'Olta.
lnfaru non porevo continuare a frequentare quella chtesa, se non c'era
nessuno con cui parlare. Ma almeno
avret avuto un beUtssimo ricordo da
tenere vivo nella mente.
Le nunioni furono egualmente
piacevolt In terza domenica. Quando
ebbero fine, tutti cominciarono ad
andarsene conversando Lietamente.
Rimasi seduco su una panca
nell'ingresso, quasi in lacrime all'idea
che non sarei più tomaro in quella
cappella. Poi un g1ovane ben vestito,
con i capelli biondi, st sedette
accanto a me. In spagnolo, con un
forte accento, mi chiese da quanto
tempo appartenevo aJia Chiesa.
•Non vi appartengo•, dtSSi, «SSno
soltanto un vumarore•. Immediatamente tirò fuori un libretro e chiese
ti m1o tndiriz:o.
«Perché vuole il mio indirizzo?•
•Ci piacerebbe fare la sua conoscenza e farle conoscere meglio La
Chiesa•, mt spiegò. Con grande piacere accettat il suo inviro, e i rnissionart cominciarono così a farmi
conoscere il Vangelo. Feci loro molte
domande alle quali. su due piedi,

non erano in grado d1 rispondere,
ma romavano LI gtomo dopo con la
ruposta che cercavo. l mtel compagnt dt scuola m1 presero tn giro
quando seppero qudlo che facevo, e
i miei famùmn, che appanenevano
ad alrre chiese, cercavano di liLigare
con me. Ma to continuavo a imparare c, col tempo, fui bane;:zaro.
Poco dopo tl vescovo mt chtamò
nel suo ufficìo e mi chiese di prepararmi ad andare in missione.
Potché ero molw timido, mi sentii sopraffatto da quell'idea. Cosl
presi un po' di tempo.
Dopo la fine dell'anno scolastico
romai di nuovo a Rio Bianco. Ma là
ero l'unico membro della Chtesa e mi
sentivo tanto solo. Se la Ch1csa è proprio vera, ragionavo, forse dovrei parlame agli altri. Cominctai così a fare
vistta ad amici e parenti ogni giorno
dopo il lavoro per far conoscere loro il
Vangelo. Alcunì di loro volevano
unirsi alla Ch.tesa. Tdefon:u al presidente della misstone, john F.
O'Donnal, e gli dtSSi che a R.to Bianco
c'erano orto persone pronte per il bartesimo. Fu molto lieto di venire a
organizzare la cerimoma.
Come il vescovo, anche il presidente O'Donnal mi chiese d1 andare
m missione. Come ramca dilaroria.
gli spiegai che a Rio Bianco non
c'erano dingenri del sacerdozio. Gli
dtssi che sarei andaw in missione
l A
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solo dopo che avesse mandato là
qualcuno. Egli trasferì là due missionari la settimana dopo. Molro nlurranre, compilai la documentazione
per la missione.
Come mi aspettavo la missione fu
molto impegnativa. Ma mai ebbi
motivo di dolermt d1 aver prc:.o
quelia decisione. Mto padre è morto;
mia madre ora apparttene alla
Chiesa, come tum i suoi quarton.hc1
figli viventi, eccetto due. Quattro dei
figli sono andati in missione e alni
due si stanno preparando a farlo. La
maggior parte di noi ba delle chiamate nelia Chiesa.
Poco dopo la fine della missione
fui chiamato come presidente di
Ramo di Rio Bianco. Cinque annt
dopo, nel 1986, ebb1 un privilegio
straordinario quando sposai mia
moglie nel Tempio di Cmà del
Guatemala. Ora abbtamo tre belliSsimi bambini. Nel 1990 ti nostro
ramo diventò none e io fui ch.tamaro
ad esserne il vescovo. Ero convmro
che molti altri fratelli erano più quaLificati, ma il Stgnore chiamò me,
così feci del mio meglio.
Da quando trovai quell'opuscolo
che galleggiava sull'acqua del rigagnolo, ho vissuto molte esperienze
belle e rimunerative. Mentre il resto
del mondo Lotta per acquisire potere
e ricchezza, io ho trovato la pace, la
sicurezza e la felicità. D

Il presidente
Howard W. Hunter ordinato
presidente della Chiesa

SALT LAKE C ITY
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l presidente Howard W. Humer, 86 anni,
è :.tato ordinato e messo a parre il 5 giugno 1994 come quanordicesimo presidente della Chiesa. Egli faceva parte del
Quorum dei Dodici Apostoli dal 1959, e ne
era presidente dal 1988. Il presidente Hunter
succede al prcsideme Ezra Taft Benson, deceduto ti 30 maggio.
Nel corso dì una conferenza speciale
tenuta il 6 giugno il presidente H unter ha
dedicato i suoi giorni e le sue energie a servire
il Signore ed ha invitato i membri della
Chtcsa a •trattarst gli uni gli altri con mag-

giore gemue:;:a, magwore corresta, maggiore
umutà, pa:ienza e di ponihilirà a pt!rdonare,..
Ha anche decw che è suo •5tncero desiderio che ogm membro della Chtesa sta d~o
di andare al tempio• e che runo il popolo
della Chtcsa sta •Un tx-,rolo che frequenta e
ama il tempto,..
Il presidente Humer ha scelto il presidente Gordon B. Htnd.le) come suo primo
constghere e il prcstdcntc Thomas S.
Monson C\.lmc slt~) sccondll consif!liere.
Entrambi :~vevano scrvno Il presidente
Benson nella stc a capacttà.
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Il presidente
Gordon B. Hinckley
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Il presidente
Il presidente

Thomas S. Monson

Howard W. Hunter

Il presrdcnre Hincklcy è stato
anche chr.tmaro e messo a parre
come prc:.idcnre del Quorum Jer
Dodrci, pusi:ionc lasetata vacante
Jal presidente Hunrer. L'an:iano
Boyd K. Packer è staw chiamato a
servire come presidente facente (unzione Jel Quorum.
Parlandl> ai rappresentanti della
stamp.r il presidente Hinckley ha
del(l) che sar1\ per lm un onore e un
pnvrlegio la\'Mé.lfC con il presidente
Humer. con il quale grà collabora da
ben trcntatré anni.
eli presidente Hunter è un UOffi\\
dt grandi capacit:\, un uomo dalle
manrerc ~quisite. un uomo totalmente dedito al la,·oro dd tgnore.
C'è molto da fnre per drffondere il
V,tngclu in rucw ìl mondo. l! noi
deJrcheremo tutti i nl>Stri sior:i a
que:,tu fine, lavorando insieme al
Il(h l W ama w ca {X>•.
Il prc:.rdenrc r-. 1onson ha parlato
dci tntllri an m m cui ha hworato con il
prc:.tdcnt~ Huntcr e di ha riYolto queste rarulc: • Voghtl che tutri sappiano
che ler è un uomo dotato di grandi

talcnlt, un unmo dutaw d i grande
compas~rone. Lei è un drngente che
ha molto .1 Luure gli affanl<tti, i senzatetto e, sctundn il de..,rJerio del
Maestro, il MIO pitl grande de:.iderio è
sempre Mato quello di rnnalzare gli
uomini veNl di Lui...

LA NUOVA PRESIDENZA
li presiJencc Howard W. l lunrer è
naro tl 14 novem~re 1907 a Boise,
nell' ldahu. Da raga:::o era molto
anivo negli Scout, c fu rJ M.'éondo gil>\';me dell' ldah~' a diventare Scout
Aquila. Da sempre ama molto la
musrca c sa suonare Ùt\'Crst srrumenri.
Nel 1928 s1 tra:.fcrì in Caltfomia
Jo\ e, lavor.mdu dr grorn'' c :,tudtando Ji o;em, nuscì a laurearsi in
giurispruJen:a <tlla Sourh\\C.Stcrn
Law School di L~h Angele:,. Fu
ammes:,o ncii'Ail1o degli avvocati
della Cnlifomut c dtvenrt'l molto nmo
come consulente dr dinno :.ocktnrio.
Dopu il succcssi\'U tras(erimcnto
ndi'Utuh fu ammesso a c~ercrrarc
~o.\1me legale in ljucllu ~raro.
Pnma della ua ch r am ~Ha al
'ROS,fTTIVf

•)

Quorum dci Dodici a\\'enuta nel
1959, il presidente Hunter ricoprì
numerose postzioni in Calrfornia: fu
vescovo, somm(.) consigliere c presidente Ji palo. ln 4uesr'ultima veste fu
presidente della Southern Caltfornra
Welfare Region e svolse un ruolo Ji
primo piano nella costruzione del
Tempio di L:>s Angeles.
11 presideme Hunter spl>Sò Ctua
May jeffs nel l931 c da Ici e~l1c Lre
figli, il primo dei qualt morì
nell'infan;:ia. Sorella Humcr murl
nel 1983. Nel 1990 ti prl!:.rJcnte
H umer ha sposato lnis Bemtcc Egan
Sramon.
li presidente Gordon B. H incklev
è nato il 23 gwgno 1910 a Salt Lakc
Cny, dove in seguito ~~ laureò
aii'Uni\'erSttà deli'Urah. Oupn una
missione d1 due anni in lnglulrerra ti
presidente Hinckle't senl in varie
chiamate nella Chiesa. Ero presidente del Palo di East Mill Creck
quandl), nel J 958, fu chiamaro
cnmc Assisrenre al Qumu m Jei
Dodici. Fu ordmaro mcmhro Jcl
Quorum nel 196l, e nel 198 i fu

chiamato come consigliere della
Prima Presidenza. L'anno dopn fu
nominato secondo consigliere Jel
presidente Spcncer W. Kimball.
Alla morte Jel presidente Klmhall il
presidente Hincklcy fu chJ:lmato
come primo consigliere Jd presidente E:ra Taft Benson.
Prima dr essere chiamato come
Autorità generale il presidente
Hinckley ~e per vent'anm il programma delle rda:10ru pubbliche della
Chtesa, poi tu J)l!r M!tte anni scgremrio
esecutivo del Ommaco gcmernle ("l\!r le
missiom. Recentemente h:l riCC\'UCO il
più alto riconu:,crmento der Boy
Scours d'America: il Br~omc
d'argento.
U presidente Hincklcy è sposaro
con Marjorie Pay, Jalla quale ha
avuto cinque lìgli.
li presidente Thomas S. Monson è
nato a Salt Lake City il 21 agosw
192 7. Si laureò in economia e commercio all'Univcrsit1\ dcli'Utah e
diventò docente presso dcna facoltà.
Pii'r tardi conseguì un'alrr.t laurea
all'Università Bn~ham Young.
Verso la fme della seconda guerra
mondiale il presidente Munson fu
arruolato per breve perioJl, nella
Marina degli Stati Uniu. Fece qumdi
carriera nel campn Jell'edrtona c
~ervì la C hiesa in numerose chiamate, comprc:.c quelle dr vescovo c
di prestdente di missione. Nel 1963,
mentre era presrJenrc del Palo di
Tempie View, fu chiamaro a far
pane del Quorum dd Dodici. Nel
1985 il pri!Sidente Monsnn fu chinmaro come secondo comiglicrc del
presidente Ben:,on.
Dal 1969 il prcsrJcntc Momon è
componencc del Consiglio csccunv'"

Il presidente
Boyd K. Packer

na:ionalc dei BO\ Scouts d'Amenca
ed ha ricevutO il ncono~crmento
Bisonte d'argento.
È sposato con Frances Bevcrly
Johnson, dalla quale ha 3\"UW t re
lÌgli.
Il presidente Boyd K. Packcr è
naro a Brigham City, neii'Utah, il 10
settembre 1924. Durante la seconda
gu e rra mondiale è sta to pilota
deU'Avra:tone degli Stati Uruti.
Il presidente Packer, noto educatore, studiò prima presso il Webcr
State College a Ogden, neii'Utah,
poi ebbe una pane aniva
nell'Amministrazione comunale di
Brigham City. Dopo a\·er con:.eguiro la laurea e il donoraro
all'Università di Stato deii'Utah e
un altro dottorato a ii 'Umvcrsnà
Brigham Young, diventò supen·rsorc Jci Seminari e degli lstiturì Ji
Relrgione della Chaesa. Nel 1961 il
presidente Packer fu chiamato
come Assistente al Quorum dei
Dodici e in seguito fu presidente di
missione. Fu chiamnro a far parre
dd Quorum dei Dodici nel 1970. È
sposato con Donna Smich, dalla
quolc ha avuto dieci figli.
AGOSTO
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UNA TESTIMONIANZA
INCROLLABILE
Nella ~ua VC!>te di nuovo presidente della Chies<~ il prc .~rdeme
l l uwa rd \Y./. Huntcr ha fauo le
seguenti drchtara::ioni:
·Siamo conunthSi e addolorati per
la monc del 1'\l).,rm caro amico e fratello Ezra Tafr Bcnson Glr \'Oievamo
molw bene, sentircmLI quindi la mancama Jdb ... ua cnmpagnia e dei suoi
buoni con~;iglt. Io senro particolarmente qucsra perJ1r.t alla luce della
nuova re~pon<>.1hrlirà che mi è stata
.tftìdata dopo la ~ua mmre. Ho \'Cr-.aro multe lacnmc c mi --~mo ri\'olto
al mÌ\1 PaJrc cdcl>tc in tèr"cnre preghiera. animaro Jal dèStderio di C"l>efe
all'altc::a della somma a e s:lnta chtamara che ora mi compere.
Il mm pitJ forre 'll!>legno durante
queste ulume ore, questi ultimi
gwrni, è smw lo mia incrollabile
re~rimonian:a che 4uesto è tl la\'oro
Jr D1o, non Jcglt uonuni, che Gesù
Cn~to è il C.1pt1 ,lU{l)rÌ::nm e \;\'Cnte
Jr 4ue~ta Chae ..a, c la guida C(ll'l i
prccctu e c:on le a:tum. Impegno la
mia \'it1, la mia t(,r:a c tutta l.1 mia
anrma al Su~1 '>Cl'\. r:ill
E~primo tl mro prot{mdo affetto a
mra mogltc ~ ar mil!i tìglt, che mi
hanno daro ~.ornmJe conforto e mcoraggnmcnro per I..JliC'W nuovo compi w che mi a~("l\!tta . Esprim'-' anche
il tntl) pruf~1nJ\, ·lffCH\1 c gratirudme
al prc-.tdencc GorJ\.m B. Hindlcy c
al prc. tdcnrc Tht,mas S. Monson
che h<\111\ll act:cttalo la chtamata a
:-crvarc come mrci con!>rglteri.
Esprimo rl mio aftcrm c la mi<l grau[Udmc ;u mcmhri del Qmmm1 dei
D\)jtd t\[Xh(\lli c 11lc altre Autorità
generali Jclh Chic a. s,,rw ut,mini
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verso i quali nutro tanta stima e per
i qualt sento un grande amore e
rispeuo.
&primo il mio affetto ai membri
della Chiesa di ogni paese del mondo
e alle persone di ogni dove.
Sono Jue gli inviti che voglio
rivolgere ai membri della Chiesa che
si sforzano di obbedire ai comandamenti Ji Dio per ricevere in piena
misura le Sue benedizioni.
Prima Ji tutto voglio invttare i
membri della Chiesa a vivere prestando sempre maggiore atten:ione
alla vita c all'esempio del Signore
Gesù Cristo, in particolare all'amore
e alla compassione che Egli sempre
dimostrò.
Prego che sapremo rrattarci gli uni
gli altn con maggiore gentilezza, maggiore conesia, maggiore umiltà,
pazienza e disponibilità a perdonare.
Abbiamo turri grandi aspettative nei
confronti degli altri, e tutti possiamo
migliorare. Il nostro mondo invoca
una vtta più Jisctplinata nell'obbedienza ai comandamenti di Dio. Ma il
moJo m cui dobbiamo favorire questa
conJona è, come dtsse t1 Signore al
profeta Joseph Smirh nel freddo e
!)CUro carcere di Liberty, •per persuastone, per longaninutà, per gentile-.a
e mansuerudme, e con amore sincero
... sema tpocrisia e sen:a frode·
(DeA 111.41-42}.
A coloro che hanno rrasgrediro o
che sono stati offest, noi ri\olgiamo
l'invito a tornare. A coloro che
sono feriti, lottano e temono, noi
chicJLamo J1 consennrci di stare al
loro finnco c Ji asciugare le Loro
lacrime. A coloro che si sentono
l.Onlu!>t e sono oppressi dall'errore
Ja ogni pane, not duediamo di mr-

nare al Dio Jella verità e alla chiesa
della rivelaz1one continua. Tornare;
rimanete con noi; perseverate; credere. Tutto va bene e tutto andrà
bene. Nutritevi alla mensa che vi è
stata apparecchiata nella Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni c sforzatevi Ji seguire il
Buon Pastore che vi ha invitalo.
Abbiate speranza, esercitare la
fede; ricevete - e dare - la carità, il
puro amore dt Cnsro.
In secondo luogo, e con lo stesso
spirito, inv1to anche 1 membn della
Chiesa a fare m modo che d tempio
del Signore di\'enti il grande simbolo
della Loro appartenenza alla Chtesa e
il luogo supremo delle loro alleanze
più sacre. È mio profondo desiderio
far sì che ogni membro della Chiesa
sia degno dt andare al tempio. Spero
che ogni membro adulto sia degno
ùi possedere - e possieda effettivamente - una valida raccomandazione per il tempio, anche se la
distanza che lo separa dal tempio
non gli consente dt farne un uso
immediatO o frequente.
Siamo un popolo dt persone che
frequentano e amano il tempio.
AJoperiamoct per andare al tempio
quanto più spesso lo consentono 1l
tempo, 1 mez:t c le c1rcostan:e m cui
ci rro,·iamo. Andtamo al tempio non
soltanto per i nostri parenr1 defunti,
ma anche per 1 benefici personah di
cui gOÙlamo grazie al culto reso nel
tempio, per la sanmà c la sicurezza
che ci vengono offerte dentro quelle
sacre mura. 11 tempio è un luogo di
bellezza, è un luogo Ù1 nvelazioni, è
un luogo di pace, è la casa del
'
Signore. E
anto per il Si~rnnrc; Je,·e
essere santo per m)i . O
PtOS,ETTIVE
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rive. Se coltiviamo pensieri depravati,
sviluppiamo delle menti depravate.
Al contrario, se meditiamo su pensieri
celesti, che sono quel genere di pensieri che Dio ha, allora sviluppiamo
delle menti celesti... O

Sul punto di
lasciare l'Area
Europa/
Mediterraneo
Morte
dell'anziano
Sterling W. Sill
SALT LAKE CITY

l/
L

anziano Sterling W. Sill, membra emerito dei Settanta, è
deceduto mercoledì 25 maggio
all'età di 91 anni. l funerali sono
stati celebrati martedl 31 maggio.
L'armano Sill era stata Asststente al
Quorum dei Dodici Aposroh
dall'aprile 1954 all'ottobre 1976.
Nel 1976 era stato chiamato a far
parre del Primo Quorum de1
Settanta dove era rimasto sino al
1978, anno in cui era stato nominato Autorità generale emerita.
L'anziano Sill era un apprezzato
oratore e ha scritto rrentatré libri nei
quali incoraggiò lo sviluppo spiriLUalc
e intellettuale. Alla conferenza generale Ji aprile 1978 egli aveva deuo:
«Se ci soffermiamo su pensieri negatiYi, sviluppiamo delle menti nega-

Presidente leGrand R. Curtis e Patricia
Curtis

THOLRY, FRANCIA

Q

uando arrivammo in Francia
nell'autunno del 1991 uovam.mo un paese meraviglioso, pieno
di persone meravigliose. l missionari
erano al lavoro in tutto il paese, guidati da devoti presidenti di missione e
dalle Loro consorti, decisi a portare a
tutti il vangelo di Gesù Cristo. Questi
missionari che provengono da ogni
do\'e sono uno det veri nmacoh della
nostra chiesa. Hanno la giOvinezza, la
testimonianza e il vigore necessari a
favorire il progresso spmtuale e materiale di nugliaia d1 persone ogm anno.
Abbiamo fano ripeturomcnte vis1ta
a ognuna deUe nostre dictOLto missioni, e gli incontri avuti con i missionari sono stati per noi occasione Ji
costante edificazione spi ri tuale.
Durante una recente riunione uno di
Loro si è alzato e ha detto: .. 1 miei genitori mi hanno insegnato ad amare le
Scritture. Sono grato ai miei genitori,

Il presidente e sorella Curtls

che mi hanno amaro tanto da leggermi le Scritture ogni giorno durante
gli anni della mia fanctullezza•.
Ci hanno parucolarmeme interessaro Le capaci copp1e di coniugi
missionan che abbiamo incontrato
nelle missioni. Molti di loro scavano
svolgendo la seconda, la terza o
anche la quarta missione. Una di
queste coppie aveva lasciato in
patria cinquantaquattro nipoti per
venire a servire in Europa. Quando
fu chiesto loro il morivo per cui
erano venuti, la risposta fu: ·Il
AGOSTO
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Vangelo non è forse vero?•
'
E stato cnru~tasmam:e per not.
mcontrare i m1~s1onari a tempo
pteno che pro,·cn~ono dai vari paest
dell'Europa, che .;crvono tra la loro
gente e insegnano il Vangelo nella
loro hngua. De51deriamo costantemente P('tcr mconrrare un numero
maggiore J1 questi missionari
durame i nos[ri viaggi.
l Jingenti dt palo, distretto, rione e
ramo ci bono particolarmente can.
Moln dt k'ro hanno menmgho.c;e storie dt converstom da narrare, e ci
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siamo commossi quando ci hanno
riferito su come arrivarono ad
abbracctare ti Vangdo. Siamo continuamente colpiti dalle capacità, dalla
dedizione c Jalln statura dei dirigenti
della Chiesa in Europa. Il progresso e
il succc~so della nosrm chiesa rispecchwn\) il progresso personale dei
santt di questo cnntmcnte.
Negli occhi dci feJdi c'è una luce
che rl\'eltl la tclicirà che essa trovano
nd Vangelo. Molte volte ci è stato
derm: · Sapcvu che da qualche pane
avrea rrovato la veratà. Quando i
massaonari bus~arono alla mia porta,
capii .subito che la mia ricerca era
giuma al termine •.
Al momento di lasciare il nosrru
incanco qui 111 Europa, imploriamo i
mcmbn della Chtesa di scrutare a
fondo nei loro sentimenti per trovare un modo per far conoscere il
Vangelo ai loro parenci, vicini e
amicì. Se lo faranno, altre migliaia dì
persone p~nranno godere dei benefìct che 'icacuriscono dal vangelo di
Gesù Criloto.
Siamo stati molto fortunati per
aver potuto lavorare m questa parte
del mondo camo bella, e siamo grati
da aver cono cauto tante brave persone che hanno csercataro su di noi
un'influen:::a po:,itiva in questa Area
Europa 'Medtterranco.
Nota della redazione; Dallo scorso
mese J1 lt1glio il presidente Curtis è stato
assegn.uw con la 51442 consone all'Area

NorJ-Ot'\!Sr degli Srau Unrn, dove egli
s~re1rà come secondo consigliere della
presulen~a di area. Sarà unche secondo
consigliere della presidenza generale
delw s,uo/.a Domen1cale e farà pane
del OJmiwto Jella Cluesa per i cambiameno di confini t; Ji mngenu. o

Il presidente e sorella
Wlnkel

AREA EUROPA/ MEDITERRANEO

Il presidente e sorella

Il presidente e sorella

Payne

Cole ma n

Assegnazione di nuovi presidenti di
•
•
miSSIOne

L

a Prima Presidenza della Chiesa
ha reso noto la nomina dei
seguenti presidenti per le missioni
della nostra area:
MISSIONE DI MADRID

MISSIONE DI LAS PALMAS
(SPAGNA)

Harry Vem Payne, 58 anni, di
Albuquerque,
New
Mextco.
Avvocato, socio dello studio Payne,
Hall e Poulson; laureato in giurisprudenza all'Università dd New Mexico;
dotwre in legge all'Unaversità della
Yirginia, ex-giudice della Corte
Suprema del New Mexico. È staw
missionario, vescovo, dirigente del
lavoro missionario di none, presidcnre
di palo e ultimamente rappresentante
regionale. È sposato con Y erda Ruth
Mason PCl)'lle, nanva dell'Idaho, laureata in economia e commercio
all'Università Bragham Young, exinsegnante di scuola e contabile. Nella
Chiesa è stata dirigente di ntdo
d'infanzia, insegnante della Primaria e
presidentessa della Società di Soccorso
di rione. l Payne hanno otto figli.

Richard HenJ)• Winkel, 52 anni, di
Eureka, Califorma. Ex-prestdcnte e
proprietano di un'azienda per la lavora:tone del legname; laureato in informatica aii'Uruvers1tà Brigham Young;
dottorato in economaa e commercio
alJ'UruversHà Pepperdme. Ha svolto
una mìssaone a tempo pteno ed è stato
Capo Scour, presadenre di palo,
vescovo, sommo consigliere e msegname del Seminario. È sposato con
Karen Hart Winkel, naca a Salt Lake
City, che ha studiato all'Università
Brigham Young e ha servito la Chiesa
come insegnanre della Scuola
Domenicale, consulente delle giovani,
consigliera e presidentessa della
Società di &.)Ccorso c msegn.1.nte deUa MISSIONE DI LISBONA SUD
Primana. l Wmkel hanno nove figla.
Weldon Robe rt Coleman, 62

anni, di Sandy, Utah. Ex-consulente
manageriale libero profe5sionìsta, ex
vice-presidente internazionale della
Citibank; laurea in scienze l;lancane
e finanziarie ali'Um\'ersità deii'Utah;
dottorato in spagnolo c economia e
commercio all'Univer5ità deli'Utah.
Ha servito La Chiesa come mis:;ìonario, capo gruppo di sonuni sacerdori,
presidente della Scuola Domenicale
'
di palo e capo gruppo dei senanra. E
sposato con Marilyn Lila Wagstaff
Coleman, nativa di Salt Lake City,
casalinga. Ha frequentato l'Umversatà
dell'Utah; è stata presidentessa della
Primaria di rione, consagliera delle
organi::2azioni della Primaria e della
Società di Soccorso di palo e presadenressa della Primana di palo. I Coleman
hanno rrc figL.
MISSIONE DI GINEVRA

Glen K. Lund , 63 anna, dì
Boumiful, Utah. Medico, ex-ml!dico
di volo e comandame dell'Aviazione
degli Stati Unin; laurea in medicina
all'Università Brigham Young, donoraro all'Università deli'Utah. È stato
missionario a tempo p1eno, consi-

Il presidente e sorella
Tenney

gliere di vescovo, Capo Scour, inse- Jdi'Urah. È stata organhta della
gnanre del corso di Dottrina evan- Socaerà da Soccorso, con.s1gliera della
gelica e presidente di ramo. È prcc;tden:a delle GiO\ ani Donne,
sposato con Anne Nebeker Lund, insegnante della Scuola Domentcale
nanva di Ogden, Utah, laureata in c dangemc m servizio della Scuola
medicina all'Università deli'Uroh. l Domenicale c della Primaria. Gli
Lund hanno aperto la loro casa a Eccles hanno tTe fìgla.
molti giovani studenti amerindianì e
ad altri baml1ini appartenenti alle MISSIONE DI BARCELLONA
Donald P. Tenney , 53 anni, di
classi più povere; sorella Lund ha
scrvi[Q la Chiesa come segretaria El Cajon, Californ1a. Socio di
della Scuola Domenicale a Livello dì un~) stuJao finan:::iario; laurea
palu e d1 rione, consigliera della aii'Umversttà Brigham Young, dottoSocietà di Soccorso e consulente raro ali'Unaver:.ità della Cahfomia
•
delle giovaru. l Lund hanno sette Meridionale. E .. tato comagliere di
presaden:a dì palo, sommo consifigli.
gltt~re, prestdente dei Gio\ani
Uomana di pnlo, \eM:0\'0, cofbagltere
MISSIONE DI BRUXEWS
J.R. &cles, 65 anni, di Ogden, di 'csc<.wo e Cap<.l Scout. È ~posato
Urnh. Direttore generale e fondatore con Terrv Ann Milne Tenney ,
della Management Sciences; laurea nam a di Sacramento, Cahforma,
all'Università Brigham Young e Jot- laureata all'Uni\ ersità Brigham
toraw all'Università della California Young. Ha sen·ìm la Chiesa C<.lme
Meridionale. È stato vescovo, consi- consulente delle Ap1, presadentessa
gliere di presidenza di palo, sommo delle Gaovani Donne ili none, inseconsigliere, vescovo e insegnante gnante della Società di Soccorso,
della Scuola Domenicale. È sposato consulente delle Laurette e Jirermce
con Shauna Smith Eccles, nativa di del coro della Primaria. l Tenney
Ogden, Utah; laurea all'Università hanno undaci hdi.
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Il presidente e sorella
Eccles

Il presidente e sorena
Lund
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Centri genealogici
in Italia, Portogallo
e Spagna
THOIRY, FRANCIA

A
Il presidente e sorella
Mlller

MISSIONE DI BILBOA (SPAGNA)

Col in H . Miller, 61 anni, di
Bounnful, Utah. Vice-presidente di
una soctetà Ji finan:iamenti, laureato all'Università Brigham
Young. È stato insegnante della
Scuola Domenicale, sommo consigliere, vescovo, capo gruppo dei
l>Ommi sacerJoti, presidente del
quorum degli anziani e presidente
dei Giovani Uommi di rione. È sposato con Nancy Josephine LadLe
Miller, nauva di Sr. Antbony,
Id aho, laureata all'Università
Bri~ham Young. È stata cons1gltera
della presiJen::a della Pnmaria di
rione, segretaria c insegnante della
Soc1età d1 Soccorso di palo, presidenrcssa e insegnante della Società
dt Soccorso di rione, in:>egnanre
della Primana, constgliera della
presidenza delle G1ovam Donne di
ri one c consulente deJle Api. l
M illcr hanno quattro figli. D

nchc se la maggior parte dei
fedeli sanno che i centri
genealogici sono i luoghi m cui possono svolgere le ncerche genealogiche, molti non sanno ancora
utilizzare le risorse m essi disponibili.
Questo non deve scoraggiarvi: in
ogni centro vi sono persone disposte
ad atutarvi. Rivolgetevi al vo tro
vescovo o presidente di ramo per
sapere l'orario di apertura del centro
più v1cino. Lasciatevi contagiare
dallo spirito di Elia! Molte persone
che erano riluttanti a cominciare, ora
sentono lo spirito di questo lavoro e
fanno spesso visita n questi centri.
Seguono gli im.lirizzi dei centri
genealogici apertt in Italia,
Portogallo e Spagna. Gli indirizzi dei
centri della Francia sono stati pubblicati nel numero Jel nostro noti:tario di maggio.
ITALIA

CATANIA
Cenrro Genealogico
Via Polm L.auJacn IO
1-96100 Slr:'!Cll\:1
Te!: 0931 69 980

FIRENZE
Centro C'tene:ll~>g~co
Vi:a Beccaoliru 9
1-50 14J Firenze
Tel. 055 42 21403

GENOVA
Cenrro Gcnealot,>lCO
Via Ceccardì 4-l
1-16100 (,enova
Td· 01089 5946
MlLANO
Cenrm Gcnealowco

AREA EUROPA/ MEDITERRANEO

Viale Don Or1one IO
I-20132 Milano
T el: 02 28 28 846
NAPOU
Cemro Gencalogtco
Corso Vittono Emanuele 494/C
1-80135 Napoli
Tel: 081 28 47 74
PALERMO
Centro Genealogico
Vin Cantieri Finocch1aro 3
I-90 141 Palermo
Te!: 091 67 47 54
PUGLIA
Cenrro Genealogico
Via latta Il/C
l-70123 Ban
T el: 080 68 36 70
ROMA
Cenrro Genealogico
Pia:L3 Carnaro 20
l-00192 Roma
Tcl: 06 87 18 21 13
SARDEGNA
Cenrro Genealogico
Via Perertt (&onte O~p. Bmc:u)
1-09100 CagUnri Pirri
T el: 070 53 00 43
TORINO
Centro Genealogico
Corso Grosseto 53 uu. 3
1-10100 Tonno
T el: 011 7402 04
VENEZIA
Centro Genealogico
Via Casrellana 124/C
1-30174 Zelarino (VE)
Tel: 041 90 81 81

PORTOGALLO
ALGARVE
Cenrro do Genealogta
Rua Vale Cametros, Pcnha
P-8000 Faro
T el: 089 80 14 88
ALVERCA
Centro do Genealogl3
Rua do Acougue Vcl ho
P-2615 Alverca de Ribare1o
T el: OL95 56 340
COIMBRA
Cenrro do GenealogUl
Rua Penedo da Saudade 20
P-3000 Coìmbra
T el: 039 7217 80

Jj

'Rua Manuel Augusto Amara! 18
P-9500 Ponra Delgada
T el: 096 26 467
LISBONA
Centro do Genealogia
Av. Almtrante Gago Courinho N6
93
P-1700 Lisboa
Tel & Fax: 01 80 69 55
MADEIRA
Centro do Genealogia
Avenida Do Inf.mrl! N~ 56-A
P-9000 Func.hal
Te!: 091 74 28 36
MATOSINHOS
Centro Jo Genealog~a
Av. Marechal da uma 774
P-4100 Porto
Tei:026184543
OEIRAS
Cemro do Genealùg!a
Av. da Repubhca, Lote la8
P-2780 Nova Oell'as
Tel.: Ol 44 37 727
PORTO
Centro do Gcnealog~:J
Rua Agostinho de Campos 166
P-4200 Porto
T el: 02 48 07 48
SAO JOAO DE MADElRA
Cenrro do Genealogia
A v. Amomo Hcnliquez 58
P-3700 Sao joao dc M ade ara
T el: 034 44 323
SETUBAL
Cenrro do Genealogia
Rua 16 de Dc:cmbm 49-51
P-2830 Barreiro
Tel: 01 29 57 654
SPAGNA
AUCANTE
Centro de GencaiO),rla
Cammo de la Alma:arn SIN
E-03203 Elche
Tcl: 096 54 21 141
ASTURIE
Cenrro dc Genealogia
Gon.."dlcz Abarca 47 Bajo
E-33400 A'<ilés A~runas
Te!: 085 55 47 640
BARCELLONA
Centro Jc Genealogfn
AvJa Virgen dc Mont,;emn 60
E-08024 Barcelona
Tei:032l08353

ISOLE AZZORRE

Bll.BAO

Centro do Gencalogta

Centro de Geenalogia

Henao #52
E-48009 Bilba~1
T el: 042 40 181
LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA
Centro dc Genealogia
C/Lui.s Doresre Silva, 50
E-33005 Las Palmas de Gran
Can aria
Te!: 0928 24 26 92
MADRID
Centro de Gen!!alogia
C/Pablo lgla;ub 22 Bajo
E-28000 Madrid
Tel. 01 55 39 901

M.ALAGA
Centro de Genealogia
Miilaga Chapel
CiPia:a de Babel n'" l
E-29006 Mata.::a
Tel· 056 3127 98
SANTA C RUZDETfu~~

Centro dc Genealogia
C!Poeta Hemandez Amaùor, 29
E-38006 Santa Cruz de Tenerife
T el: 092l25 86 63

SANTIAGO
Centro de Genealogia
C/Bugallal Marchesi, 53 A - BaJO
E-15008 La Coruiia
T el· 081 15 27 46
SARAGOZZA
Centro de Genealogia
C/Nuema SeiioraSancho Abarca
4-5
E-50007 Zaragoza
T el: 0976 38 98 06

SIVIGUA
Cenrro de Genealogia
San Fernando Chapel
lsaac Peral32
E-Ili 00 San Fernando (Cadi:)
Te!: 0956 59 21 00
TARRAGON.A
Cenrro de Genealogia
Marque~ de Momohu 24
E-4 3000 T arragona
Te!: 09314 19 20
VALENCIA
Centro de Genealogia
C/Polo y Pcrrol6n n° 17
E-46021 Valcncia
T el: 03 69 46 91
VALLADOLID
Centro de Genealogia
C/U.•on 3 Bajo
E-47003 Valladòlid
Tel: 083 35 08 67
AGOSTO
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Crescita
della Chiesa
in Grecia

U

n nuovo ramo della Chtesa è
stato organizzato a Limassol,
nell'isola d1 Cipro. Le riunioni sono
mtzta re t l l O aprile 1994, con la
partecipazione di circa diciotto
membri Jella Chiesa di quella località. Gli an:iani Brian T raynor e
S1mon Blundell 5ono i mis~ionari
assegnati al ramo, con l'an:iano
Traynor in \'este di presidente di
queMa umtà.
Uno dei motivi del nuovo progresso della Mi:.:.ione di Arene è la
favorevole pubblicità che \'lene
faua alla Chte~a. Per esempio lo
:>corso aprile il Diparnmenro delle
relazioni pubbliche ha invitato a
Salt Lakc City per la conferenza
generale Lre rappresentanù della
televisiOne di stato (Anme Schinas
c Nikolas Lampropoulos si sono
adoperati per realizzare questa iniziauva). Come risultato, un bel servizio sulla Chiesa è :>tato mandato
in onda in ruua la Grecia. La
prima parre, dedicata alla Pta::a
del Tempio e al comples:>O
dell'Unt\ er:.ità Bngham Young, è
stata trasmessa d 21 aprile; la
seconda pane. della durata di
un 'ora c di argomento generale, è
sratn trasmesso m magg10 La
Missione di Atene ha già ricevuto
molte nch1cste Ji informa:ioni
dalle persone che hanno seguito
que~to programma. D
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La coincidenza
ALGARVE, PORTOGALLO

La coincidenza è un /Jiccolo miracolo in
cui Dio preferisce rimanere unonimo.

N

Da sinistra a destra, In piedi: Samuel René, Christophe Humblot, Yohann
Mourler, anziano Campbell, Axel Lllaud, anziano Manolopoulos, Jacky
Humblot. In ginocchio: Julien Espagnol, Arnaud René, Arnaud Mourler,
Raphail Lllaud, Nicolas Vimpère, Danlel Lafargue.

l Giovani Uomini di Angouleme vanno
al campeggio
ANGOULEME, FRANCIA

A

ccompagnati da due missionan, gli anziam Manolopoulos
c Campbcll, i Giovam Uomini del
Ramo di Angouleme recemememe
hanno panccipato al campeggio
tenuto a Poteau-Saint-Germain
(Monrbron}. Purtroppo a l loro
arrivo sono stati accolti c..lalla pioggia
c Ja un vento gelido che ha reso difficile piantare le tende e preparare la
cena. Meno male che il tempo è

migliorato dumme 1 due giorni succel>SiVI.
La principale attività Jei giovani
è consisma nel riparare e riordmare
l'attrezzaLUra del campeggio degh
Scout, come tav{>li, panche e torre
di guardia.
Ogni !>Cra, o conclusione delle
attiVità, si è tenuta una nun1one spintuale per rafforzare 1 leganll dt amicc•a tra i gtovani. O

on è difficile trovare trn le
storie J• con\. ersione dei
membri della Chiesa allusioni a una
o più coincidenze che li hanno portati ad accertare il Vangelo. Ma la
serie di coinctdenze alla quale s•
trovò di fronte Gustavo de OLJ\'eira,
arcuale presidente del Distretto di
Portimao, non si verificano molto
spesso.
Gustavo de Oliveira viveva con la
famiglia a Portimao ormai da quindici
anni. Era nato in Angola, dove era
vissuto per quararttadue anni sino al
1976, quartdo la rivoluzione del 25
aprile in Portogallo e la successiva
con cessione dell'indipendenza alle
colonie Lo avevano obbligato a
lasciare quel paese.
Poiché egli e sua moglie lavoravano pei l'ammimstrazione statale
portoghese, il Portogallo apparve la
scelta più ragionevole come luogo in
cut 1.ivere. Anche se non dovertero
subire molte delle pnva:toni comuni
a tanti profughi dalle colonie,
durante i tre anni successivi cambtarono casa ben cinque volte, per stabilirsi finalmente per motivi di lavoro
nella provincia deii'Aigarve.
Sua moglie era stata allevata m
un convento di suore ed era sempre
stata attiva nella Chiesa Cattolica.
Fratello Oliveira non era cattolico
praticante, ma qualche volta accompagnava la moglie in chiesa poiché
desiderava impartire un'educazione

religiosa a suo figlio. Anche se ~en
tiva dentro d1 sé un ceno vuoto,
Gustavo continuav:ol a frequentare le
riunioni di culto c.li quella chiesa
«perché non c'era altro,., dice sorridendo.
Ebbero c.lei contatti con a ltre
chiese, e i miSsionari Ji diverse religioni spesso bus:.avnno alla loro
porta. Questi tenwtivi di mdurli a
recep1re i loro messaggi diventarono
cosl frequenti che Guscavo si irmò c
proibì alla famiglia Ji aprire la porta
a chiunque volesse parlare di religione. Qualche tempo dopo aver
preso questa decisiOne, una sera sentirono suonare alla porta, proprio
mentre tutta la famiglia guardava la
televisione. Sorella Oliveira chiese
al marito di andare ad aprire.
Questa volta le cose sembrarono
diverse. Gustavo sentl il nome
Il presidente e sorella Olivelra
«Chiesa Mormone,. e gli sembrò di
ricordare di aver letto qualcosa su di
loro.
Nonostante La decisione che avevmo preso di non consenure a nes- come era arrivato a quelle convinsun visitatore d1 questo genere d1 :Joni, ma aveva sempre trovato delle
entrare in casa, Gustavo rimase aJ d1vergen::e tra le sue tdee e glt inseascoltare i missionari sulla porta per gnamenti delle varie relig10ru e filoquindici minuti. Seppe sub1t0 che sofie che ave,·a studiato. Quello che
uno det due, l'anztano Victor gli d1ssero i nussionan comctdeva
Pereira, era naw a Nova Li sboa perfetrnmente con quello m cui era
(l'attuale Huambo) tn Angola. Era arnvaro a credere molro tempo
quindi un caro cumpamota! E il prima che ess1 suonassero alla sua
nome proprio del suo collega era porta.
A quel tempo la Chic:,a era
Gustavo! rJ dado er::~ tratto. Un
uomo come Gustavo non poteva far nuova in Portogallo, e le riunioni
rin1anere sulla porta un suo «com- neli'Aigarve venivano tenute m uno
paesano.. , e nessun'altra persona che uei circoli cittadLni. Gustavo non
avesse nome Gustavo!
rimase molto convinto quando v1Je
I missionari gli esposero delle dot- per la prima volta la •cappella·; m.\
trine che erano molto stmLii alle cose dt nuovo una •coincidenza• gli aprì
in cui egli già credeva. Non sapeva la strada. Le poche volte m cui era
A GOSTO
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entrato nella chiesa cnnohca non gli
era piaCIUto quello che ,·ede\ a, perranco dt solito rimaneva ad anendere
la moghc all'est\!mo. In una dt queste occanoni aveva udito uno suano
canw provemre da qualche parte, e
questo camo gli ~neva tenuto compagma. 11 giorno m cui arrh·ò al
C1rcolo Boia E:.pranca, dove \'cmvano tenute le riuniom, sentì quel
canto c seppe fmalmenre da do,·e
prtweni\'a. Po1 fu sorpreso di mconrrarc sulla porta frarcllo Vittorio
Simao, un amico e v1cino d'infan:ia.
Ptù tardi armò un'altra famigha, 1
Gonçnh es, an c h e loro profughi
dall'Angola. Non si tnl\ ava certamente ua e tranci.
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Serata dei talenti nel Ramo de I!Aquila

Circa sci mesi dopo il pnmo contano con i missionari, sorella
Oliveira ùecise Ji farsi battezzare;
tre amici del gruppo aquilono:
fr:Hello Oliveira la seguì qualche L'AQUILA
Stefano, Pasquale e Antonio, che
mese dopo. Anchè a Loro figlio pial 17 febbraio u.s. si è svolta nei hanno daro vita a scenelte c battute
ceva la Chiesa.
locali della cappella del Ramo davvero divertenti. l partecipanti
Gustavo ricorda con affetto la
sua prima chiamata: quella di diri- de L'Aquila una serata dei talenti sono srati rutti bravissimi, gli
gente del Comitato delle attività. a cui ha preso parte un folto gruppo applausi sinceri.
Nella sala dei rinfreschi gli ospiti
In questo mcarico poté promuovere di simpamzanti. È giusto spendere
dei rapponi positivi tra 1 membri una parola per i noscri fratelli hanno potuto apprezzare non solo
dell.1 Chiesa e i simpati:zanu. Da de L'Aquila che, pur essendo l'ouima pizza preparata dai missioallora fratello Oliveira ebbe spesso 10 numero esiguo, come mrrepidi nari, ma anche e soprattutto i disetre o quattro mcarich1 contempora- pionien e forti dell'esperienza gni dell'anziano Demartin appesi per
neamente. Come tutn i nuov1 di sorella Bartolini, tornata da l'occasione alle pareti.
La serata si è conclusa con la
mcmbn Jella Chiesa ignari delle poco dalla m1sswne, anuano in1Zialoro funzioni, egli si immergeva tive che Janno loro la possibilità promessa unanime dì ripetere
nello studio dei van manuali. di far conoscere la Ch1esa e allo l'esperienza. D
Questi libri gli insegnarono cose scesso tempo di d1venirsi in compaAnnamaria Orsini
che di solito si imparano soltanto gnia.
Animaton Jella serata sono sraa Ramo de L'Aquila
grazie all'esperienza Ji coloro che
appancngono alla Chiesa da un
tempo molto più lungo.
Sorella Oliveira lavora da parecchi anni nell'ambtto del programma
l partecipanti alla serata del talenti de l'Aquila.
del Seminano. Il coordinatore jose
De Castro nferisce che ella è il cardine del programma del Seminano
10 quest'arca, c svolge un lavoro
prezioso tenendo le le:ioni quotidiane.
Anche se possono :.embrare accidentali, le co1nctden:e che aprirono
la porta del Vangelo aglt Oliveira
fanno sicuramente parte di un piano
J1vino. Furono proprio queste •COinCidenze• ad a1utarc quest'uomo c la
sua famiglia a JeciJere Ji prendere
questa strado, dove essi trovarono la
luce del Vangelo. D

•
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Il fratello Juan J. Martlnez Segura del contingente spagnolo del caschi blu
deii'ONU In Bosnia con Il suo sergente.

Amela Clslc, la piccola aiutante del
caschi blu.

Lettere a casa dei militari spagnoli
in Bosnia

all'organi::za:ione dei Med1ci del
Mondo, oppure direttamente alle
persone che: lt Lhiedono per srrada.
Anche se quesr'ulnmo metodo di
distribuz•one è il rrugltore, è sicuramente anche il più pericoloso. Per
questo le autorità c• hanno invitato a
non farlo.
Per la grande quantità di pacchi
che abb1amo ricevuco, e per la forzata
lentezza dell'opera dt distribu-zione, vi
chiediamo, fratelli e sorelle, di non
mviarct direnamente altri aiuti um.amtari in natura. Meneren in contano con il pre •dente Bonifacio
Lope:: pres~ gli uffic1 amministrativi
della Ch.tesa di Madnd. Egli ,; informerà sul modo p1ù efficace di pre~tare 1SOCCOI'I necessan.
Amda C1sic è una bambina
musulmana di diec1 anni d1 Mostar
Est. La guerra l'ha privata del padre
c l'ha separata da suo fratello. Ella
\' ive cnn la maJre, la nonna e la
sorella. È la persona che mi niura a
distribuire gli a1uti che im·iate ai
b1:;ognos1.
Fratellt e :;arelle. gra:::ie per le
vostre pregh1erè. La :-iruaztone, non

DRACEVO,
BOSNIA-ERZEGOVINA

C

ari amici, vogliamo di nuovo
farvi ave re nostre notizie.
Questa volta però non parleremo
delle rragedie della guerra in Bosnia.
Sicuramente quando questa lettera
sarà pubblicata noi saremo già a casa;
pertanto vogliamo rin!,rraz•arvi di turri
gli aiuti che ct avere mviato perché
potessimo dividerli con gli abitami di
Mosrar, che tanto soffrono per le conseguenze di questa guerra.
A nome degli insegnanti e degli
studenti della scuola d1 Mostar Est,
vi ringraziamo per glt articoli Ji cancelleria che ci avete im iato; grazie a
nome delle madri che hanno ricevuto U vostro aiuw; c grazie a nome
mio e di fratello Tomas Pedrosa: grazie per averci aiutato a fare onore al
nostro sacerdozto. Qualche volta ci
clùedono perché sotto la pioggta
delle granate, tra le pallottole delle

mitragliatrici e dei fucili, in presenza
di un rischio tanto alto di perdere la
vita, i giovani e i bambini hanno
ancora il desiderio di andare a
scuola. Ma a Sarajevo, jablanica,
Konjic e in tante altre città della
Bosnia andare a scuola è un segno
della speranza che le persone hanno
nella pace, è una fonna di pubbltca
protesta contro gh eserciti m conflitto. Per evitare tragedie, qui le
lezioni si tengono in un luogo
diverso ogni giorno.
Quando riceviamo i vostri pacchi
umanitari, li dividiamo secondo il
contenuto. Le fomimre per la scuola
vengono consegnate agli insegnanti
perché le distribuiscano secondo
necessità. Gli articoli di vestiario o
vengono consegnati alla Croce
Rossa Internazionale o sono tlistribuiti direttamente per strada. Gli
alimenti per i bambini vengono
inviati al reparto ped1atr1co
dell'ospedale di Mosrar Est,
A GOSTO
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ostanw ti protrarst del coniliuo, qui
sta migliOrando. Dobbiamo runi
pregare senza venir meno e mostrare
al Padre con i nostn pensieri, pan>lc
c azioni che ci sra veramente a
cuurc qudlo che accade qui, e che

ùesidenamo stnceramenre che la
guerra abbia 11ne :;ubiro.
Grazie ancora per il vostro aiuto
generoso e anonimo. O

]uan).

Martinc~ SeJ,ruru
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Il Distretto
di Torino
commemora
la fondazione
della Società
di Soccorso
TORJNO

I

l 17 marzo è una data unporranre

Noi, sorelle in Cmro, sappiamo
che saggez:a, bontà e carità cominciano in famiglia e si propagano nella
società. Con questa consapevolezza,
il noscro tmpegno individuale è volto
a emulare quella «donna vinuo!la»
descritta nelle Scrittttre che •apre In
bocca con ~aggezza ed ha nella sua
lingua insegnamcnci di bontà... O

-·--

Monrca &calla
Disrreuo di Torino

per le donne della Chtcsa, pmché

segna La data dt nasctta della Società
dt Soccorso. Noi donne della Chiesa
siamo consapevoli de1 beneftct che ci
ha portato questa assocta:ziunc nara
per divtna ispirazione.

Le sorelle del Distretto di Torino celebrano l'onnfversorio dell'organi%·
rorione dello Società di Soccorso.

La Società di Soccorso del
Do sinistro o destro : Llonel Emile Joseph George, primo consigliere dello

presidenro del nuovo Distretto di Meh:; Luc Cloude Royer, secondo consigliere; Dlllls Dee Wolte, presidente; Chris Jomes Frogley, presidente dello
Missione di Bruxelles.

Organizzazione del Distretto di Metz

METZ. FRANCIA

I

l 20 marzo 1994, sono la dire:=tt>nc dell'an:iano Oean L.
LH'>Cn, prc tdenre dell'Area
Europa/ Mediterraneo, d Palo di
Nonq è mw diviso in due unità:
Palo dt Nnncy e D1strcrw di Metz.
L'nrganizzawmc del Dtstrctto di
MeL: è H\'vcnura in occasione della
confcrcn:a Jcl Palo di Nancy,
dtren,t dal prc:.1denre Larsen c dal
frardlu Den1s Bl>nny, rappresen-

tante rcgh.>nale. Alain Peuon è
sratll confermnro prestdcnrc Jel
Palo Jt \!anc~. Il prcstdenre della
Mi~ ione dt Bruwlle!), Chns James
Fr\>glc~, si <lssumc di nuovo la
resrons.1htlità dt questo dhrrctro

della sua mi~sionc.
Smw In dirc:tonc della prestdcn:a
Jel nuovo Jhrrctm {vedere la fi)to) i
rnnu Ji Luxcmhc.)urg, Mcrz, nuomille
c Forbach conrimterannu a cre~ccrc, c
i m~::mbri già Jnno~rmnl> un rinnm·ato
intcn.-s~ J1'!r l'tmmcd~H\l t'utum. D
PIOSPfTTIVf

Il

Distretto di Torino ha voluto
quest'anno ricordare l'anniversano
della sua fondazione con una scrara
speciale tenuta il l3 marzo 1994,
durante la quale ogni sorella
ha potuto parrecipnre dando dimostra:ione Ji un proprio talenro.
Alcune hanno cantato, altre hanno
recitatO poeste, altre ancora hanno
suonato uno strumento musicale
o mostrato alcune opere arnsttche
fatte con Le proprie mam, creando
cos1 un'atmOl>fera ricca di sptmualità.
La serata ha vtsttl anche la partecipazione dei hambini della Pnmana,
delle Giovani Donne c di alcuni fratelli che hanno allietato glt ~pcttarori
con i loro cori.
Un intervento iniziale Jclla presidentessa Germana Cappa e uno conclusivo del presidente del dtstrt!lw
Giuseppe Gallo hanno ampiamente
chiamo anche ai nwncro:.i intcrc~au
ù n!ro valore di 4ue:.w orgamua::mnl!.
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Prontuario per i genitori (31125 160)
Brigham Young :.ptegl> che i genitori non devono spingere i figli davami a sé, ma condurli per mano, impanendo
loro ruua la conoscen:a che la loro mente è in grado di recepire. In un mondo re tto a dtfcnderc 1 \'alnri nwralt,
questo prontuario ha lo scopo di preparare 1 nostri figli ad acceuare iJ piano Jcl Sah arorc. St tratta di una pubblicazione urile ai gemwn Ji qualsiast età, eJ è un onimo supplemento al Manuale au tliario per la -.erata famihare. In
quesro prontuano vengono esaminati 1 principi riguardanti il ruolo della famiglia c l'educn:ione Jei tìgh c st d:mno
suggerimenti pratict l>U come tnscgnare le norme di moralità ai fi~li in Ol!ni :.radio della fanciulle::a e
dell'adolescen:a.

11 FRF 75 BEF 3.30 CHF 2 CAD 2.200 ITL 150 ESP 100 PTE
Nome c mdirizzo del desrinntano:

Data:------------Rione/Ramo:

--------------

Prontuario per i gt:nttl>l"i (31115 160) Quantità___ Anunonrarc_ _ _ _ A!l~~f..'llll nllcg.no_ Vagli..._a_
Vi preghmmo di spedire l'ordmc al vostro centro Ji distribuzione.
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AREA EUROPA/ MEDITERRANEO
MESSAGGIO DEUE INSEGNANTI VISITATRICI

Andare al tempio: difficoltà e benefici
Una cappella per
Jaen

stato molta attenzione alle sue
parole e a quelle degli altn dirigenti.
La cappella sorgerà nella zona del
El Poligono del Valle, dietro la
caserma dei Vigili Urbani, luogo in
cui vivono molti membri della
Chiesa. La zona è ottimamente servita dai mezzi di trasporto pubblici per
coloro che vengono da più lontano.
La casa di riunione aVTà anche un
ampio terreno da dedicare alle amvità sportive e sarà dotata di una
sala multiuso per le altre attività.
Siamo moltO grati al Padre celeste
che ci ha consentito di godere di
questo grande beneficio. O
]uanira Brat.'O Uuca

]AEN, SPAGNA

1/8 gennaio

scorso abbiamo
avuto In gioia di partecipare
alla cerimonia del primo colpo di
piccune per la costruzione della
nuova cappella di Jaen. La cerimoma era presieduta dal presidente
dd la mbsione Jamcs Shurtliff.
La cenmonta è stata occasione di
felicità e di commozione nello stesso
tempo. Ha parlaco Il presidente del
ramo Anronio Trassierra, e non
osrame ti freddo turri hanno pre-
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COME SUPERARE LE DiffiCOLTÀ
PER ANDARE AL TEMPIO

•

Il miracolo del perdono (80354 160)
Presidente Spencer W. Kimball
ella prefazione di quest'opera il presidente K1mball dice che essa non è ~tata scritta per intrat~enere, ~~pc~
presentare Scritture, esperienze ed esortaziom, con la speranza che moltt possano essere portati a penurs1 det
loro peccati, a sforzarsi di purifìcarsi e d1 perfez1onars1.
Ogni capitolo ci aiuta a conoscere a fondo il proces:.o del pentimento, a riconoscere i nostri peccati per quello che
sono e a segwre la via che porta al perdono. Se ct appelliamo al potere di redenzione del Salvatore, saremo partecipi
del grande mtracolo del perdono.
L'e:.senza del miracolo del perdono è la capacità dì p<mare la pace a ogni anima in preda al turbamento. In un
mondo pieno d1 in\·idie e di lotte questo è un dono inesrimabtle.

N

55 FRF 340 BEF 14 CHF 11.502 CAD 9.700 ITL 810 ESP 500 PTE
Nome c md1mzo del destinatario:
Data:------------Rione/Ramo:

Il m1racolo del perdono (80354 160) Quantità
Ammontare._ __
V t preghiamo Ji spedire l'ordine al vostro cenrro di dismhuztonc.
PIOS P fTTIVE

uando fu ultimato il Tcmp1o
di Salomone, praticamenrc
tutta la nazione israclira
venne a celebrare la :.ua dedicazione
(vedi 2 Cronache 5-7). Ancht: ogg1 la
dedicazione di un tempio è un
momento ili gioia per tutta la Chtesa.
Perché la dedicazione di un tempio
è un'occasione tanto gioiosa?
L'anziano Boyd K. Packer ha dato
questa spiegazione: "Tutte le strade
porcano al tempio, p01ché è là c.he
siamo preparau m ogru cosa neccs._,ana
per qualificarci ad accedere alla prc!senza del Signore• (Ricorclawt:i di me:
Guida allo studio indtviduale per la
Società dt Soccorso, No. l, pag. 98).

-------------

Assegno allegaco._ _ Vagita._ _

possono essere le cattive condtz1onl
di salute; per altre i aoppi impegni.
Alcune possono trova re dtffici le
lascwre i bambini piccoli o un familiare ammalato che h a bisogno di
cure continue. Per altre le difficoltà
possono essere un marito non appartenente alla Chiesa che non veJe dt
buon occhio queste visite. A volte le
difficoltà possono anche essere una
fede poco sicura o anche la com·inZione d1 non esserne degne.
Qualunque sia la nostra siruaZIOne, possiamo sforzarci ogni giorno
dt vtvere in modo degno di andare al
tempio. Anche se la poss1bii1Cà di
andarci non dovesse venire mai, la
nosrra vita sarà senz'altto più fehce.

Proprio come la costruzione di un
tempio richiede grand1 sforzi e sacrifìci da parte dei membri della Chiesa,
così per andare al tempio dobbiamo
sforzarci e compiere dei sacrifici per
superare le difficoltà personali.
La presidentessa Elaine L jack ha
narrato di aver fatto v1stta a una
madre di otto figli nella sua piccola
capanna nelle Filipp1ne: • In un
angolo ... su un tavolo stava una
macchina da cucire ... Per due annt
ella aveva lavorato a quella semplice
macchina da cucire per guadagnare 1
• Come può una persona vwere
soldi necessari pe r portare la sua ogni giorno in modo degno di andare al
famiglia al tempio, in modo da poter rempto?
essere suggellati insieme,. (LA Stella,
gennaio L994, pagg. l 14-115).
GODETE l BENEFICI DELLE
Anche per le sore lle che vivono
VISITE AL TEMPIO
vicine a un tempio possono esserci
delle difficoltà da superare per
I membri degni delia Chiesa posandarci. Per qualcuna, le dtffìcoltà son o ricevere, e aiutare gli altri a
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ric.evcrc, le ~:1cre ordinanze del tempm, come ad e!!cmpio il battesimo
per 1 muru, l'invesrilUra, il matrimonio eterno c i suggcllamenu. Se
provvcd1amo a 4uesro servi:io, nceviamo personalmente molti benefici.
li prc~iJcnte E:ra T aft Bcnson ha
~criuo: .. Nella pace Ji 4Ucl>ti ~tu
pendi templi qualche volta tTO\'Ùlmo
la solu:ione ai difficili problemi della
\'im. Sotto l'intluen:a deU.l Spirito.
qualche \'(llta .;corre ,·erso d1 no1 un
fiume di cono~cen:a pura. l templi
'ono luoghi Jove si (Xlssono rice\'ere
le rivela:ioni per!'onali. Quando
sono :.rato oheraw da un problema o
da una difficoltà, sono andato alla
ca:.a del Signore con una preghiera
nel cuore per cercare le risposre(Pagina de1 bambim, LA Stella, giugno 1992, pag. 2).
Anda re al tempio ci aiuta in
moltt modi. Per esempio, una
sorella che poteva andare spes:;o al
temp1o nocò che la sua \'iCa $Cmbrava più ordmata e che era meglio
in grado di risol\'ere le sue difficoltà.
Ma ella s1 scnrl parucolarmenre
felice quando tl figlio adolescente
osservò: •Pen~o che la setnmana
per me vada meglio quando ru e
papà andare al tempio•.
Il remp1o c1 consente di concencrarcl sulle C{he eterne. Spesso, tornando dal tempio, portiamo con
noi una più grande capacità di
amare, di servire, di capire le
Scritture e di progredire per tornare
d1 nuovo a v1vere con il nostro
Padre cel e~rc.
• Se stete state al rempi.o. quaruo
~

dwers&J di
t!IW~ 0

conseguen~a

la -..ostra

•

. . . . ome aiutare i
asco tare a voce
mite e tranqui a

•

C. Terry e Susan L. Wamer

così, ma non sapevo che era lo Sptrito•.
Generalmente parlando, ne.-;suno è meglio qualificaro
dei genirori per insegnare ai figli a riconoscere i loro sentimenti spirituali, e nessun perioJo della vtta è più favorevole per farlo della fanciullezza. Il S1gnorc ha dato ai
genitori un profondo sentimento di amore per i loro figli,
una particolare capacità per d1sccmere le loro necessità e
i loro sentimenti e il dtritto di ricevere una guida spirituale in loro favore. Poiché i bambim piccoU sentono e
reagiscono con grande sensib1ltcà all'amore de1 loro genitori, sono quindi pronti a recepire la loro ìnfluen:a e
sono ansiosi d1 essere ammaestrati.
Molo insegnanti di hngue srramere ntengono che t
bambini imparino meglio una lingua medtame il merodo
cosiddetto dell' •immerstone , m cu1 s1 trovano ctrcondari da altre persone che parlano la lingua e sono
costretti a parlarla essi stessi. Essi imparano non solranro
a dire delle parole, ma a parlare correntemente e anche a
pensare nella nuova lingua. La gmsra •ìmmerstone• per
un'istruzione spirituale si ha nella casa, dove i pnncipì
spirituali possono formare la base della ' ira quotidiana.
«E questi comandamenti che oggi n do ... b inculcherai
ai tuoi figliuoli, ne parlerai quando re ne starru seduto in
casa tua, quando sarai per via, quando ri coricherai e
quando ti alzerai» (Deureronomto 6: 7).
Per poter immergere i nostri ngh nell'istruzione spiiltuale, noi genitori faremo bene a cominc1are da noi
stessi. Alcuni di not po~sono avere delle difficoltà
nell'insegnare ai figli a riconoscere lo Sptrito, proprio

n che modo i bambini descrivono i sentimenti spirituali?
«Bellissimo. Ci fa dimenticare tutte le noHre
preoccupazioni» (Danny, <.lodici anni).
«Sento che rutto va bene» (Sarah, se ne anni).
«Mi fa senrire che non voglio fare nulla di male.
Voglio essere buono al cento per cento in ogni
momento» (Blaine, sedici anni).
'
«Non è soltanto un semimento. E più simile all'amore
del Padre celeste e <.li Gesù, e si sente di amare Loro e la
nostra famiglia,. (Mitchell, dieci anni).
«Mi sento tutta pura e pulita• Oulia, nove anni).
I bambini possono avere senCimenti spirituali in
abbondanza. Questi sentimenti spesso st rispecchiano
gioiosameme sui loro volti. Ma a differenza dei bambini
sopra citati, ad alcuni forse non viene mat insegnaro a
riconoscere che questi sentimenti sono spirituali e provengono da Oto. Anche i bambini ai quali viene insegnato il Vangelo da affettuosi genitori, non sempre
possono comprendere o assimilare queste spiegazioni di
cose spirituali.
Per esempio, <.lopo una riunione di testimonianza
attorno al fuoco del campeggio, Bonnie, quindici anni,
chiese alla sua amica Tania cosa si provava nel sentire lo
Spirito. Tania le rispose: ·È difficile da esprimere in
parole, ma è una specie di sentimento che invade ruttO il
mio essere. Sento il tlesiderio di ridere e di piangere nello
stesso tempo•.
Bonnie rispose con sorpresa: «Anch'io mi sono sentita
AG OS TO
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Delle aHivltà accuratamente selezionate possono
tenere lontana la famiglia dalle Influenze del mondo e
porta In un' isola di pace e di reciproco sostegno. Il
senso di appartenenza a un nucleo eterno servirà al
figli come punto di riferimento divino.

pen:.hé troviamo J.i(ficsle noi ste:.si ricono:.cere 1 ~cnn
memi ::.pmtualt. PosMamo erroneamente cercare gnnJi
manafc~ta:aoni, mentre le esperien:e sptntuah ptù spe~s~l
ci pcrYcngono come una quieta rassicura::ione, come un
ardore nel petto (vedi DeA 9:8), ossia come un 'impre<,sion.:: cht:: et spmge salennosamente ad agare o ad astenere~ Jal fare qualcosa.
Il presidente E:ra Taft Benson ha Jetm: •Noi udiamo
le parole del Signore quasi sempre come un sentimento.
Se siamll umili e aperti, il Signore molto spesso ci stimolerò tramite 1 nostri semimentt. Questo è il mmivo per
CUI glì stimoli spirituali ci spingono in qualche occasaone
a provare grande gioia e qualche volta a piangt!re" (The
Teac.hings of Ez.ra Ta[t Benson, Salt Lake City: Bookcraft,
1988, pag. 77). Questo sen ti memo può essere la compassione per qualcuno che si trova nel bisogno, la disponibilità ad obbedire aa gemtori o aa dingenti, lo sumolo a
perdonare, il desiderio di riparare quando abb1amo offeso
qualcuno o un sentimento di gratitudine. Questi :.ennmenn spirituah diventano sempre più chiari e pLù mten:;i
a mano a mano che cresce La nostra capac1tà di distinguere il bene dal male che U Signore ha posto nel nostro
cuore (vedt Moroni 7:15-17). •Quando fate il bene .. , ha
deno il prestdeme Benson aa bambmi della Chaesa, •vi
senttte bene, e questo è Lo Spirito Santo che vi parla ..
(la Srdla, luglio 1989, pag. 76).
Se coltiviamo lo Spirito nel nostro cuore, divenriamo
paù capaci J1 msegnare, da influenzare gli altri mediante lo
Spinto (vedi 2 Nefi 33: 1}. D'altra parte, se siamo carenti
nello Spimo, i nostri figli possono percepare la nostra
mancanza di sincerità, anche se diciamo tutte le parole
giuste. Es:.i possono pensare che stiamo cercando di obbligarh a obbechre, e quindi possono desistere. Per esempto,
una bambina di sea anni portò un po' di scompiglio m un

supermercato quando, essendole stata rifiutata una caramella, cominctò a buttare gtù dagli scaffali scatole pacchertt. Invece di correggerla con più genrile::::a, la madre
esru.perata scroUò La bambina tenendola per le spalle c le
ordinò severamente di mettersi a sedere.
«MI stederò di fuori,., rispose la figlia, •ma starò in
piedi di demro!"'
Quando insegnamo tramite lo Spinto- «e lo Sp1rito vi
sarà dato per la preghiera della fede,. (DeA 42: 14)- vi è
un gran numero di cose che possiamo fare consapevolmente per aiutare i nostri figli a imparare a riconoscere,
cercare e lasciarsi guidare dai loro semi menti ~pirituali.
l. Aiucarli a pregare. Dobbiamo cominciare quando sono
molm p1ccoli, inginocchiandoci accanto a loro matttna e
sera. In questa situazione possiamo esprimere ti nostro
affeuo recaproco e l'amore per il Padre cele~re.
Partecipando ripetutamente a questa sacra esperienza i
bambim prendono l'abitudine di ritornare spesso ai sentimenti di riverenza, di amore, di sicurez:a e di pace che
sono collegati con la preghiera. La preghiera personale può
diventare il loro privato rifugio spirituale, ma la preghiera
familiare fornisce anche im.p ortanti occasioni di conoscere i
. emimeno spirituali. Anche i bambint più ptccoli sono
capaci di percepire la riverenza e la devozione insite nella
preghiera familiare. Naturalmente i bambini qualche volta
possono essere irrequieti e i genitori impazienti, ma la ripetuta esperienza di pregare insieme può addolcue e raffor:are rutti coloro che vi prendono parre. Uno dei nostri figli
p1il grandi una vo lta disse della sorella più pìccola:
•Quando ascolto Jenny che parla al Padre celeste, per un
momento ho una visione del cielo». Abbiamo anche un
figlio che, per quanto irrequieto come lo sono tutti i bambini d1 tre anru, spesso si calma quando sente il suo nome
pronunciato nella preghiera familiare.

2. Mantenere la pace. Un'atmosfera sempre serena è
indispensabile per msegnare le cose dello Spirito. Poiché
Lo Spirito parla .. con voce tenue e quieta» (l Nefi
17:45), è difficile discernere 1 sentimenti spirituali nella
confusione, e meno ancora nelle contese. In questo noi
aenitori dobbiamo comandare per primi. Mediante il
"'pentimento e la fede,
dobbiamo sfonarci sempre dt adoperarci per la pace in seno alla famiglia. Dobbiamo parlare con gentilezza e affetto, esprimere affetto e
gratitudine, chtedere scusa ed essere sempre pronti a perdonare e, soprattutto, essere di buon umore. Il successo
in questi tentativi non verrà forse rapidamente, ma la
casa è il posto perfetto per esercitarsi a trovare una via
migliore. successo verrà pita facilmente se liberiamo la
nostra casa dalle influenze del monJo, inclusi i programmi televisiva, le videocassette, La musica e le letture

che offendono lo Spinea del Sagnore.
3. Insegnare 1l Vangelo al loro livello. Le domine del
Regno, esposte nella loro semphcttà e pure::a, hanno un
effetto duraturo su1 bambini quando lo Spirito rom una
testimonianza che le conferma. Sotto cero a.;perri i n&tri
figli :;ono come stmpatiz::ann che ~~ anformano c;ul
Vangelo che chiedono e apprendono. Quando fanno
delle domande ed esprimono pensieri che sembrano . altanto remotameme collegati all'argomento in esame
durame la seram familiare, dobbaamo prendere sul seno
le loro osservazioni e incoragg1arli a pen~~re da ::.oli.
anche se il tempo necessario P'!r nsolvere le loro preoccupazioni può impedirci di portare a termine la le:ione
esattamente come l'avevamo programmar~. So::.tenendoli
in questo modo, insegnamo a1 figli a confidare nei loro
sentimemi.

n
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l nostri figli sono un po' come del slmpatixzantl della
Chiesa. Dobbiamo prendere In seria considerazione l
loro commenti, anche se dedicare tempo alle loro
obiezioni può significare dover rinunciare a svolgere
una serata familiare come l'avevamo programmata.

4. Gwdarli in sane attività familùm. Amvità ~celte con
cura poswno allontanare la famiglia dalle mflueme del
mondo e inserirla in un ambienre caratterizzato dalla
pace e da un affertuo:;o sostegno reciproco. La consapevolezza di appartenere a una famtglia eterna, che è poi
un sentimento spmcuale, sarà per i bambini un dJVmo
punto di riferimento sul qualt~ potranno milìur.1re gli altn
rapporn. Le hande giovanih e gù altri gruppi che esercitano influenze dannose non ec:erctrerebbero un'anrazione mmo grande se i gtovani fossero ~pmtualmente
legari alle loro famtghe.
Una delle nostre figlie ci ha rivelato che i momentt
più fdici della sua fanciuUez:a e adolesc.cnza enmo qucllt
in cui la famiglia srava tutta insteme e nessuno era curh·tto e, seduti, parla,·ano, cantavano e sentivano lo
Spmto del Stgnore... Per let, qudla era la \'era feltcità.
lA

5. Parlare con loro in ogni occaswne. Alcuni dei nostri
ncordt più felici sono Le conversazioni a tu per tu con t
nostrt figlt, che cercavano di ritardare il momento dt
andare a letto. Not ascoltavamo, e facevamo soltanto le
domande necessarie a incoraggiare il bambino a parlare
delle gtOte e delle delusioni conosctute quel giorno. Non
abbtaroo mat trovato det momenti mighon per incoraggiare il discorso sui sentimenti e per anali:::arli in base
alle esperien::e quotidiane dei figli, per parlare di come lo
Sptrito può essere srato ascoltato o tgnorato. Queste
tx:castoni di condividere i sentimenti spirituali con un
figlio possono presentarsi anche durante le normali anivuà quottdiane, come ad esempio lavorare in giardino,
ricovcmare e fare commissioni.
6. AscCllwre ì sttggemnenti dello Spirito. Possiamo approfittar~ delle occastoni favorevoli per aiutare i nostri figli
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ad accetrare con gioia l'influenza dello Spirito, occasioni
in cui possono esprimere la loro graticuùme e riflettere
sui benefici di cui godono, occastoni di ricevere ispirazione. Una madre ha narrato una storia che illustra il
modo in cui i genitori possono impartire gentilmente una
guida in situazioni come queste.
Dopo una festa di carnevale a scuola i figli più piccoli,
Richard e Joe, erano molco emo::10nati perché entrambi
avevano vinto un aeroplanino di balsa, del valore di
pochi soldi, e il figlio più grande, Sam, era addirittura
entusiasta di averne vinti due. Ma quando i bambini si
infilarono nel letto, Richard involontariamente mise il
piede sul suo aeroplano e lo spezzò. Sembrava inconsolabile. La madre chiese a Sam di dargliene uno dei suoi.
•Mamma•, egli rispose, •come puoi duedermi di fare
una cosa tanro difficile?•
Con gentilezza ella gli ricordò il demo dello Spirito
Santo che aveva ricevuto dopo ti battesimo. •Ascolta il
tuo cuore•, aggiunse, •e l>aprai decidere cosa fare•.
Pochi minuti dopo Richard si asctugava le Lacrime e
ringraziava Sam per il dono. E Sam scnsse nel suo diario:
..Quando andai a prendere l'aeroplano per Rich, senni
nel mio cuore un sorriso e un senCimento dt calore. Era
così forte che scavo per scoppiare. Quella notte mi fu difficile dormire, poiché sentivo quel sentlmento che mi
riempiva il cuore •. Disl>e anche a sua madre che egli
sapeva che lo Spinro Santo lo aveva atumto a prendere
queJia dects10ne.
Insegnare le cose dello Sptrito sembra parucolarmente
difficile quando le cose in ca!>n vanno male. Il nostro
primo impulso può essere quello di prendere draHiche
misure nei confronti ùet nosm tìglì, come aJ esempio criucare, sminutrc o condannare. In queste occ<lsioni è più
imporrante che mai cercare personalmente lo Spirito e

riportare la pace gra:!ie alla Sua influenza e guida.
Quando rispondiamo in questo modo alla disobbedienza,
alle comese o alla ribellione, favoriamo la guarigtone
medianre lo Spirito e facctamo cono.o;cere ai no~tn cari la
pace che Esso ci porta.
•Non potere spingere i vostri raga::::i e le vostre
ragazze verso il cielo. Potete però spingerli verso
l'inferno, usando det siStemi dun nel temaovo di renderli
~uoni, quando voi stessi non stete buoni come dovreste
... Potete correggere i vosLTi figli soltanto con l'amore,
con la gentilezza, con l'affetto sincero, con la persuasione
e il ragionamento• Ooseph F. Smith, •Dottrina evangelica», pag. 284). Questo richiede che ascolttamo pazientemente le lamentele e le fruma::toni dei figli, re!>istendo
all'impulso di obbligarli a comportarsi correnamenre.
Questo può tmporct di confe. sare loro le nostre debolezze e chtedere il loro perdono. Può indurci a pmngere
insieme con loro per quello che è andato male. Può
richiedere che metuamo da parte quello che snamo
facendo, per quanro imporrante possiamo ritenerlo, e
provvedere alle necessit3 Jet n~tri figli.
Quando S\'Olgi~lmo fedelmente questo sacro compito
di IStruire i nostri figli, non lo facciamo da soli. • Il sacrificio infatti richiama su dt noi le benedi:ioni del cielo ..
(lnm, No. 92), e in nessun'altra impresa al-btamo più
bisogno delle benedi:!iom dd cielo t.he nel nutrire la sensibilità :;piriruale Jet no rri fi~li. Il Signore ha promesso di
aiutarci (vedi DeA 45:57-58). l sacnhct che facetamo, le
lacrime che vcrstamo e le preghtere che offriamo non
son(,) mai sprecati. Perché è Ct)l'Ì che cerchiamo di chteùere l'amto del ctelo.
«Non ~rancate\'i dunque dt far bene. poiché voi state
ponendo le fonJamcma dt una gr.mdc "'pera. E ctò che è
grande pn'lCede da piccole Clhe (DeA 64: 33). O
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Netzohualcoyotl Salinas V.

ra domenica, e i frarelh del Rione dt
Constituci6n, Palo di Uni6n, Guaùalajara
....._. (Messico}, si erano radunati per tenere la riunione del sacerdozio. Gli anziani ascoltav:mo una lezione
tenuta dal presidente del quorum, abile insegnante. Tra i
presenti c'era un anziano da poco ordinato con suo
padre, che era appena tornato alla Chiesa dopo un lungo
penoùo di mattività.
Quel giorno la lezione parlava proprio del quorum
degli anziani ...Cos'è un quorum del sacerdozto?• chiese
' come
il presidente, e i fratelli dettero vane risposte. E
una famiglia, dtcevano, e i fratelli del quorum devuno
essere sinceramente interessati al bene reciproco e aiutar 1 l'un l'altro.
C1me ve:.covo del rione, mi unii al gruppo per seguue
la fine della le:ione. Alzai la mano e chiest il pem1csso di
parlare. •Questa mattina ho appena sapuro che fratello
Nonega, uno dei membri del nosao quorum, non è riusctto a ottenere ì meni meccanici di cui ha hi l)gno per
effettuare la semina. Poiché le piogge sono già cominciare, è della massima urgenza che SL faccia subtto la
semina. Fratello Noricga corre il rischio di non porerla
fare, perché è an:iano e non ha nessuno che lo aiuti•.
Su~erìi qumdi che il giorno dopo amlasstmo rutci ad
atucare fratello Noriega nella semina.
Sicurameme tutti noi, insieme, potevamo fare quel
lavoro, anche ~enza l'aiuto dei me::m meccanici.
lA

T uni si entusiasmarono per questa occasione di me ttere in pratica la lezione di quel giorno, e il prcstdenre
del quorum prese gli accordi necessari.
Il giorno dopo fratello Noriega ci aspettava nella sua fattoria con gli attrezzi e i semi. Disse che quella notte non
era riuscito a dormire, sapendo che il quorum degli anziani
sarebbe venuto ad aiutarlo. Mentre alcuni fratelli ripulivano il terreno dalla vecchia vegetazione, altri lo vangavano, altri ancora tracciavano i solchi e infine vi gettavano
i semi. Due tra i più entusiasti partecipanti a questo lavoro
erano l'anziano da poco riattivato e suo figlio.
Era ormai notte quando portammo a termine il nostro
lavoro. Sranch1 e sporchi , avevamo le mani piene Ji
vesciche e i vestiti pieni di spine. Ma tutti provavamo
una grande soddisfazione per aver atutato quel nostro
fratello, e semivamo di aver veramenre recepitO ti Slgntficaro Jella lezione ricevuta alla riunione del sacerdozio.
Fratello Noriega espresse la sua gratitudine, dicendo che
st semiva di nuovo giovane e forte per aver lavorato
fianco a fianco dei suoi fratelli del quorum. Anche il fratello da poco riarrivaro disse che prendendo parte n
quest'attività aveva trovato nuova forza e coraggio.
Proprio mentte ~>tavamo per congedarci, cominciò a
p10vere, e ci bagnammo tutti. Ma sentim mo che
quell'acquazzone era una benedizione. La pioggia del
cielo era esattamenre quello di cui avevamo bisogno per
completare la nostra giornata di semina. O
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La duratura influenza di un campeggio delle
Giovani Donne italiane
«Tre brevi fischi: Il segnale
che la cena è pronta. Le
ragane esitano per un
attimo, poi decidono che
la cena può aspettare
mentre esse finiscono di
dare espressione alla loro
testimonianza e ai loro
sentimenti di amicizia•.

Don e Catherine Thorpe

diStanza f>assiamo udire delle
voci e/te filtrano attraverso gli
alberi. Alzando lo sguardo
•verso il J>enclio rocc1oso vediamo tre
ragtlZZC 1talwne che, tenendosi a braccew>. cancano e vengono verso di noi.
Gradualmente nconosciamo il canw,
un inno familiare alle Gìooam Donne
della Cluesa: .. Cc.unmmo per fede ...
Quando lris Cartia, Annalisu
Brarulonisio e Stefania Ferra:aano smw
omwi dcine, commciurw subito a parklre umc in.sic!lne, tm po' in inglese. un
po' m italiano e un po' m franct:se,
accmnpci~ll.mclo le flclrole cm1 numerosi
gc:sri. Pm Stcfanitl cmnincin a cantan:
J1er noi un canto Jmpolare nalianu,
tiCccnnJ>agttdto JiJ passi eli danza e risa
felirl. Poi, t.~uasr mbiLo, le! ragazze
,liwnrano eli mwt•o serie e camano
cdcuni inni ddlu Ch1esa. Qtteste
ragu-.:ze, cht• t·wuw clai qwnclici ai

A

dicltiS.\C.:Ile anm, prot!t.'TlgOllO da regioni
c amhicmi Jn rr!li Jdl'ltalùz. rnn è m·t·io
che smto felici di tmt•trr'ii in Clmt(>t4.rrtia
L A

delle altre gw1!ani.
Era l'estate del 1990, e l'occastone era Fiaccola 90, un campeggio
multipalo Jelle Gwvani Donne
d'Italia. Oltre ccnrotrenta ragazze
parteciparono a que~ta attività di
campcgg~o della durata di una settimana, tra le aspre mon ragne
dell'Appennino in vtcinanza de
L'Aquila, a circa onancn chilometri
d.1 Rl,ma.
St dà il caso che noi ci trova~simo
a Tne~tc il giorno prima che le
Gio' ani Donne Jd rione partissero
per il campeggio. Rma Schma, dingente Jdle Gwvant Donne del
Rione di Tric~te, ci invitò ad unirei
al loro gruppo. Avevamo :1lcri progeni. ma un l>USl>urro diretto al
nostro CUlHC ci dts:>c Jt anJore
mvccc al campeggio, c .tst:('ltammo
quel :.uggcnmcnw Si.tmo molto
felici di :l\'erlo fatto.
Nelle m~a=c che inCl'IUrammo al
campeggio c'era qualco;.a 'he rnvvtn)

S T ELL A

.H

•

componenti del nosr-ro gntpJ>o ncm />urlava ualiano, cusr deCidemmo dr fJaSsare un'intera giomata .SL'nZa parlare,
u.sando soltanto Lgcs11 delle mani. Alla
fine della giornllla tutte cr scnumm()
molto più vicine le une ttlle ctltre ...
Cosl, qttasi sttbiw, ragttzze iwlicJile e
ameriwne parlano e cwttano insieme.
E un inizio.
UN'INFLUENZA DURATURA
•

l<1 nostra

spmtualtt~l-

Forse era lo spt-

nto l.hc emanava da loro o l'enrusial!nltl con ti quale esprimevan.o i loro
tdcalt. Oppure era forse il rispetto che
dimosrnwanu per le loro dirigenti.
Skmamcnte quesm qualcosa era in
grnn pane l'affcno reciproco, che crest.:t:V<l sempre ptù ogni giorno che pas~.,, ano tnsteme.
Durante questi annt ct stamu
tenuti m cuntntto con alcune ddle
ragaz:c che parrccipawno al campeggio Fwccolt~ 90 per vedere se Jt,
!>tranrdinario 'Ptriro che percepimmo
ll\'C\':t Cllntinuaro a (.tr sentire la c;ua
pre!'-Cil:!él nella ll'ro vna. Siamo felici
di riferire che tu w:;ì.
UN INIZIO

L',ttlampamcnto era dtviso m
~cllt' ~c:-ullli,

ognun<1 a rappresentare
una delle :;ette vinù Jcllc Giuvani
Donne Ogn1 'e:ione nspitavn

ra).!nz::c provenienti da vari pali c

di,rrcui, in nw,.h, eh~: pnte!>:;eru
'tringere '{lltde amid:ic con per"one

provcn1enu da altre regtom d'Italia.
L'accampamenro era situato sull'allipiano Ji Rocca di Mezzo, circondato
da aspre montagne c punteggiato ùa
tende piene di ragazze che chiaccbiemvano e riuevano.

lo stndio dei grilli, accomJ>agnatì dal
fn1Scio del t>ento. Qttesta è ww mcltlina
pttrticolare poicl•é fratello Christwn
Euvrard, dingente regionale dell'area,
parla alle ragazze. Infatti parla clel programma delle Giowni Donne c:ome
Tre brevi fischi· il ~egnale che la glllda tJer programnwre rl fuwru
cen« è pronta. Le tre raJ{an:e esitano Quando ha finiw, prende tm r1m1o t! lo
[>c!r un uuimo, /)oi decidono d1e la Ct.'lW spezza per significttrc clte la cerimonu1 è
può asf>dtt.m~ mcntn.! essi.! finiscono di finita. OrLI è il rnornl'nto Jei grodti. Ecl
dare esJ1rt:Ssùme alla loro te.srimcmianza è proprio nra cht! comincitJ ttJ accttdtrrc
e ai loro .\cntnncnri di amicr-.ia. Dopo qualcosa J.'insolico.
t~kuni altri inui di queste n1ga;:zl.! tanto
Mentre Le ragazze sì riuniscono m
scm f,lici e sinccrc!. 1~..·nttlml!rHc e C()tl vt~ri gmppi. tmu di c?Sst aJ>J>arc isolato
grurule riluumr;,d wmit~mo all'accam- dagli altri. E' un picwlo gru/>IW di
pamt.'nto.
ragazze amenc.:anc, i cui gcnrwri ldmOg711 martina ome le raJ!czzze si rano m lr.alia, o !.Ì trcll'diW Ct'lnponmcamclunww /'cr la ct•rimrmw Jell'czka- meme come? trtristi, allt: ha~t miltttlri
btmJJera, /kli J><lrlt'Ctf'•llW 1.1 l'dri gi<xhi. della NATO. Non Jk•rldnn l'itttlumo e
Questa maHina il ddo è ,,;ot,crco Ji mm cmwscmw t~lctmc abiwdinr tjrwumtt•ule t' il wnto .~ct•nclt: freddo dalle Jiane a cui le rttgtt:ne iwlwtle .smw
momttgne. Le ragt~zze .sr ,I~t>ongcnw u nuwralmente c~biuwrc Sr sen tmw LI
~emict:rdti(l c.hwunti alle d~tt.: Jdlc han- Jtsagw. Le t·agune iwlume si cm1sul·
cliele. A mtmo tt nw1w d1c il.,ok si <~ka lLIIIO rapidt~mcnte, J>oi t•llmto tltllk wncda tlietro alle! t•cttc, o,t..rni ragt~ZI.l rimane ricane e J>arllllwloro eli rm ttt'''e>tmtt'llCP
in silt.-r1:jo /)Cr la />rt:J{Iticnt di a{X!rttmz. patrocuwru dalltL Cluesa tenu w t1
l'vdl'urit~ si St'llW il ccmro dcKli tKcelli e Firen~e l a m w sc.:or~o "Un d ti d le
L A
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La dirigente Jelle Giovani Donne
americane, Linùa Black, vive ancoro
a Verona. Ci ba scritto che alcune
ragazze americane sono diventaLe
intime amiche di alcune delle
ragazze italiane e hanno continuato
a scriversi.
ui
Brandonisio,
Annalisa
Venezia, ci ha tleuo: ·Anche ~e la
nostra lingua e le nusLrc usa nze
erano ùiversc mi scnnvo molto unita
al gruppo americano, gr;uic alla
forre influen:a Jcllo Spiriw del
Signore che era con nm•.
Parlando del campeggw ella Jice:
~Per me era spes:;o Jiftìcilc Jormire
la none, perché il mio cuore l!nl
:;cntimenti
pieno di emozwni e
per quella felice serumana trnscursu
tra le montagne. Fraccola 90 mi hn
aiutaro a rendermi conro che po~so
avvicinarmi di pltt a Dio avendo il
giusto genere di amiche,.,
Annalisa ora ha Jichmnovc anni.
È missionana dt palo c tnl>e!!nantc
visitatrice Jel Rione Ji Mudenn, nel

«Anche se eravamo ragaZ%.e provenienti da molte località diverse,
tutfe avevamo gli stessi ideali, gli
stessi pensieri e le stesse convin-

loro ho preso l'abitudine di leggere Il LJbro di Mormon ogni sera.
Nel trovarmi al campeggio e nel
sentire l' affetto di tutfe le mie

zioni. Anche se non c'eravamo mai
Incontrate In precedenza, fu come
se fossimo state amiche sin dalla
nascita. Ho imparato ad amare
quelle ragaz.z e come tante sorelle.
Grazie all'esempio di alcune di

compagne, mi sono anche sentito
più vicina a Dio di quanto mi fosse
mai accaduto In precedenza.

Palo di Venezia. EUa ha intenzione
Ùi wolgcrc una mi:ni-mtssione quesla
esta.te e una missione a tempo pieno
quando avrà l'età richiesta.
Sonta Plescov i eh, de l T e rzo
Rione di Genova, Disrrcno di
Torino, scnve: ·Fiaccola 90 rimarrà
\'iva nel mto cuore per il re:;ro delln
mia vira. Anche se eravamo ragaz::e
provententi ùa molte localtdl
ùiverse, tutte avevamo gli stessi
ideali, gli -;tesc;i pensieri e le ste~se
convmz10ru. Anche se no n c'eravamo mai incontrate m precedenza,
fu come se fo:,simo state amiche sin
Jalla nascita. Ho imparato ad amare
quell e ragazze come rame sorelle.
Grazie all'esempio di alcune di loro,
ho preso l'abitudine di leggere il
Libro di Mormon ogni ,era. Nel rrovarmt al campeggio e nel senrire
l'affcno di tutte le mje compabme 011
~ono anche sentita più vicina a Dio
Ji quanto avessi mai fatto in preceJcn::a Sembrava che il velo che c1
dtvtJe Ja Dio in breve tempo non

ut
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Sembrava che il velo che cl divide
da Dio In breve tempo non esistesse più».

.,

eSIStCSSe p1U ...
Son1a, che oggi ha vent'anni, è
pnm.t comtgltera della prcsiden:a
della 5txu.:ta d1 Socwrso Jel ramo.
tmegnamc visitatrice, dueruice del
cow c organ~t::t. Ha in prt~J;,7famma
Jt Ctllninc1arc una nussiune <t tempo
pieno prima delln tìne dell'anno.
Nella sua più recente lettera J1ce.
• Ho ,·eduw alcune delle raga:::e

che ho cunUl>CIUto a Fiaccola 90 a
una delle più rccenrì Clmferen:e per
i Giovani Auulu, e abbiamo parlato
dci meravigliosi ncnrdi che abbiamo
nncora Jd ca mpeggio. Pro\'o un
parricolarc scntimenw J1 affetw per
le ragazze che ho cono:;ciuro a

Fiac.:cola 90 .
l ris Cartin, dd Rione di
Vimercate. Palo Ji Milano, ha
JescriH\l l 'enttmenti che pwv:l\'a
,·crso le r.lga::e c.he hJ Cl~no~cimo al
C<tmpcggio: •Ll Chtesa non è anCl'Ta

molm

diffu~.l

m luln, e anche

t

fedeli Ji un ranH' '' rione liPC~:.o
vi\ Ol1l) lontnni gh um J.lgli tllm. Co~ì

«Nella riunione finale di testimonianza le ragazze e le dirigenti
formarono un grande cerchio
te nendosi per mano e cantarono
un Inno di addio. Cominciarono con
voci forti, ma finirono con lacrime e
s lnghlo:al; poi cl fu un assoluto
sile nzio per molto tempo dopo la

preghiera di chiusura». Una giovane donna ha detto: «Lo Spirito
del Signore opera a meraviglia nel
nostri campeggi delle Giovani
Donne; può arrivare diretto al
cuore per una frazione di secondo,
ma cambia per sempre la nostra
vita».

ho apprezzato molto la possibilità di
stare in compagnia di ragazze che
hanno le nue stesse convinzioni e sentimenti. Sono stati momenti di particolare gioia nella mia vita. E grazie a
Iom hu trovam la for:a di continuare
ad cs~ere diversa Jalle altre persone
del nwnJo, Ji essere una luce per
colom che mi circondano. So che né
ti [empo né la d1:.tanza possono impedire a coloro che amano il Vangelo dt
riunirsi insieme con gioia, a prescindere Ja dove provengono,..
Poco dopo il campeggio l ris c 1
scrisse cos1: •Questa esperienza mi
ha aiutnro a concentram1i sulle cose
più importami, come programmare
la mia vita in modo da poter andare
in missione c un giorno sposamu nel
rcmptO•.
T re anni dopo questi obiettivi sono
ancora imporranti per lns. Ella ha ora
Jic1annovc anni ed è organista del
ramo, direttrice Jcl coro della Società
di Soccor~o e msegn.tnte vLSttatrice
Ella ha Holto una mini-mhsìon~

a Torino eJ è ancora in corrispondenza con una donna di senantatré
anni che ha conosciuto là durante
quel periodo. l la in programma di
andare in rnisstonc a tempo pieno.
lris continua a sennre l'influenza
del campeggio nella sua VIta:
•fiaccola 90 mi ha dato un ideale
e un esempto che ancora vtvono
nel mio cuore. L'esempio datomi
dalle dirigentt al campeggio esercita
una forte influenza !>ul nlio modo di
dirigere•.
Stefania Ferrazzano, del Ramo di
Foggia, Distretto di Puglia, .ci ha
scritto quanto segue del campeggio:
«Trovandomi tra le monragnc, lontano dagli agi Jclla vim moderna, n'li
resi conro d1 tutte le cose che davo
per scontate e di tutti i doni che il
Stgnore mi ha elargi[Q. Potei renderrnt conto che la mia vita dipende
da Dio c che ti Vangelo è per me
un'ancurn e una gutda. Al campeggio
ho imparato che Jobbtamo lavorare
per le cose che \'Ogliamo ottenere c
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che, se facciamo la nostra pane, .t
Si~ore provvederà al resw•.
Stefania oggi ha vem'anni cd è
pronta ad andare t n mtsstone a
tempo pieno al compimemo dei vcnruno anni. Sua sorella è attualmente
in missione a Mtlanu. Stefama è
pnma consigliera della presiden::a
della Società di Soccorso del ramo,
bibliotecana e assistente archivista.
È stata anche insegnante della
Scuola Domenicale per i giovani dai
dodici ai diciotto anni. Ella dice:
«Anche dopo tre anni l'influenza di
Fiaccola 90 sulla mta testimonianza è
tuttora presente...
· .DALLA
. . . . .VEI'IA
. . . .IN
. .SU»
.

Le gio41anr SI raccolgono in cerchw
attorno al • fuoco del campeggio•, tm
fuoco che non esisce, poiché le regole
della pret!enzume degli mcendt boscluv1
non consentono di accenderlo. Ma c'è
lo stesso una viooce cmwasazume a pn4
vuci o gesu ben decisi mentre quesw
ragazza o c(Uest'alcra cerm cl1 illu.stmre
il suo punto di t:isw. Tutw quesw mot•lmenw è accompagnato da sorrisi e risa
c, ogni wmo. da una lacrima di stmJ>«LÙl Le rtrg~ze cominucmo u rrdere e a
chiacchierare rumorosameme sino LI
quando sorella Adele! Pelcmi, dirigente
delle Giovani Dorme ciel Pulo di
Venezia e una delle dingem1 dd campeggio, sr ulza f>t!r chil!dere silenzio, 1m
silenz.in elle è sotwlmemo dal [rusc1o
clelia brezza che soffiu dai monti.

•

.. Ricordate le norme delle GicJtl<tni
Donne ... Siate leali t~erso vo1 stesse•,
ella dice alle giovan).
Il LCma del campeggio, • Dalla t~etw
in SH», e l'inno del tema dd campeggio,
.-Cammino per fede•, rupecchiarw gli
ideali del programma delle Gio41ani
Donne di umo d mondo. Le rùgtrzze
già conoscono questi concetti, mù in
quel parucolare luogo, con le monwgne
canto vicine e nuow amiche al loro
fianco, esse recepi.sccmo con L'lHU.Siaslno
il messagg~o conccnuto in c1ue.~ce parole.
che instilla nel loro cuore pitì J>ro[ondi
senumemi di affeuo ree~proco e w1 piti
profondo des1derw dr nmant:re t'icint!
allo Spmw.
Mentre il sole tramonta d1ecro
quelle alce t'erte, cedendo il passo t~l
fredJn dd crepuscolo. le ragL~zze trovano riparo nelle loro tende c parlmw
delle esperienze dte llanno [arto al
campeggio. PianLclre le centh sc>LW
l'infuriare dd t'L>nLO, [c1rc wvoli ustmdo
pez_zl di legno e corde e cucinare ~enza
i mOÙL>nti dcurodcmwstici dit•emanu i

felici ncordi di tm campeggio delle
Giovani Donne in Italia. Esse ridono
de1 giocfti e degli scherzi che lumno
facw durame la giornata. Poi, al calar
della noue, c'è un momento di rrflesswne, e le ragazze comincwno ad
esprimere 1 loro sentimenti e le loro
speranze. Spesso questi pensieri .sì
rwolgono al Vangelo e all'imporwnzu
che esso lw. nella loro dw.
1 nostri LIDpegni ci costrinsero a
lasctare il campeggio pnma dell'ulttma sera, perciò Tl:iana Rossatu,
una delle dirigenti del Palo Ji
Venezia, c1 scrisse per raccomarct
quello che accadde: .. Nella riunione
finale di testimonianza le mga:;:e e
le Jingenti formarono un grande
cerchio, [enenJosi per mano, c
cantarono un inno J1 addio.
Comincwrono con voci furu, ma
finirono con lacrime e smgh1o:::i,
poi ci fu un assoluto ~i l en:il) per
molto rempo dopo la preghiera dt
chiusura•.
Partecipammo al campeggio per
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vedere se quella cspenenza poreva
camb1Mc la VIta di giovani raga::e
della Chiesa. Ora ci rendiamo como
che 4uell'espcricnza cambiò anche
la nostra vita. La g101a che le raga::e
provarono nel meucre in pratica le
scmplict nom1e del Vangelo e il sincero affeuo e mpt.;rto che dtmostraHlno per not c l'una per 1'.-dna
hanno hlsCÌi.HO un'impronta duratura ~ull~1 n<1srra vira.
Ru:.c.: \' Ìamo .mcora lene re dalle
raJ!a::e, che ... pe......o d parlantl Jci
profondi :;enumenu che pnwano
per il campegg•~) t: per le per~one
che hannt' col\ll'durll là e dt come
la loro \ "ll3 :;ta cambiata ).,>Ta:ic a
Ficrcwla 90. Una Jdl~ raga::e ha
rtassunro i sentimcnn di tutte le
p.Hll'Lipnnti al campeggio: ·Lo
Spmw Jd Stenor~ tlpcrn a meravigli,! nei nO!>tTI c:tmpc)!gt delle
Gw\',1111 Donne; può .urivan:
d1rt.:lhl al ctwrc.! ('\!r una ira:1lme dt
secondll, nn (.tmhia ('~:T -.cmpre la
11ll!>(r3 \'lta .

L'autrice di questo articolo ci ha chies1o di non pubblicare il suo nome

ra i fion del mio giardino, oggetto di tante
cure, cresce la mia ptanta di rose preferita. I
suoi lunghi cralu crescono hberamente sen:a
essere potati e sono del tutto murih. Troppo pesanti per
sostenersi tla sé, strisctano sull'erba. Mio padre e mio
marito mi hanno esortata molte volte ad estirpare quella
'
pianta di rose, ma io m1 rifiuto di farlo. E tl regalo che
mio figlio Jon* mi fece per il Giorno della Mamma.
Ricordo il giorno in cui me lo portò. All'inizio pensai
che Jon avesse dimenlicntu che era il Giorno della
Mamma, perché quella maltina era uscim di casa presto,
senza dire una parola. Mi ch1cdevo dove fosse. Non era
da lui ignorare completamente quella fe~ta. Nonostame
ciò mi piacquero le riunioni della Chiesa, i bellissimi
regali di cui mi ricopmono gli ahn familiari e il bel
pran:o che prepararono per me.
Finalmente, quando era già dc1 temJXl calata la notte,
Jon arrivò a casa con un bellisstmo cespuglio di rose in
fiore in un piccolo vaso. Aveva programmato di acquistare
la rosa e poi andare in ch1esa con mc, come dono speciale
per il Giorno della Mamma ma, come tantJ det suoi grandiosi ed elaborari piant, non era andato a buon esim.
Mentre era nlla ricerca ddb ptanta di rose perfetta, aveva
perduro le chwv1 ùell'auwmobilc ed era rimasto appieJato. Ascolrai le sue ~rieg;mom mentre leggevo il biglietro
scritto a mano che mi consegnò. Prometteva dt nnJ are in
chiesa con me la selllmana dopo. Le Lacrime nu impedisue pnmle ansiose non erano prorono di leggere olrre.
messe vuore; aveva davvero inrcnz1onc d1 manrenerle. Ma

qualcosa imerferìvn sempre con i suoi piani.
Curai quella pianta di rose nel ~uo piccolo \'a o per
più di un anno. Segwi fedelmente le istru:ioni dettagliate
che l'accompagnavano. La rimavo nel garage durante
l'inverno, le face\'O ombra quando il s0le dell'Ari:ona
diventava troppo bruciante. E non sllllit mai di pregare,
come rum gli ahri familiari, perché Jon un gtorno crescesse e Aorisse, come speravo che: fac.essc la pianta che
mi aveva regalato.
Quando dnii 'Arizon::t* mrnammo a :.cabillrci nella mia
città natìa del Wyoming, portai con me la pianta Ji ro~e
neU'automobtle. Jon non venne con noi, perché voleva
cercare di diventare mdipendeme. P01ché ti Wvoming
doveva diventare la nostra dimora permanente, piamai
la piama di rose d1 Jon in giardino.
D primo anno non anJò molro bene, anche~ leprestai rutte le cure neccssanc, lesst libri Ji giardmaggio e
chiesi consìglt. La ann·tffi.l\'o thl11.'nJantcmemc, la concimavo. [Cnevo lontani gli afiJi. Facevo tutro il ro~ibilc:.
Rimase in vita, ma non tìorì mai. Ogni volta che le prestavo le mie cure, pensavo a Jon gitt ndi'Ari:,,nn e pr~
gavo per lui. Ogni camo relehm.t' a e ~emhr.l\ a ''curo Ji
sé: Va turto bene, mamma. 1'-.c-.,un probll!ma•. Ma noi
ci preoccupav<tnm. Conrim~;wn a curare !.l pi.tma Ji
ro:,e, sperando che l'ann\) Jnpo 1 sare.,he ripre:oa.
in autunno pomi la ro~a c le mbt Jcl lemme attorno
alle radici per prntcgJ;!crlc. Qucll'invt.mo fu il più fredd<.l
degli ulrim1 quamnr'annt Attc~i ;HNo~amcmc per nxiere
-;e la mia pianta prdcma era m graJo di l'opnwviverc.
Con ti venro che mi ,<,Ile'·" .t d ~t,prahirn. m t incintx:chiavo nella new c glll\rJa\'O i rrakt nuJt. C'era ~h·tw Ji
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vita suno In neve ormai sporca? Non potevo dirlo.
Quell'inverno mi resi conto che le co~e per Jon non
andavano così bene come aveva sperato. Molte nutti,
4uando il vento dell'est faceva shanerc Le fmcstre, nmancvu sveglia chiedendomi se andava in chiesa, se mangiava, o se invece andava sempre in giro con gli amici che
prendevano la droga. Anche se Jon non ne parlava mat
quando cclefonavn, eravamo convintt che stesse lottando
contro difficoltà che non era in grado di rbolverc da solo.
Nelle ultime telefonate sembrava afflitto da una grave
crist depresstva. Gli ricordavo che lo amavamo e che sentivamo la sua mancanza e che era sempre il benvenuto a
casa sua. Gli dissi che eravamo disposti a sostenere le
spese di tutte le cure mediche di cui avesse bisogno.
Quando finalmente tornò la primavera, le altre piante
di rosa cominctarono a mettere le loro foglioline rosse,
mentre la ptanta che tanto amavo rimaneva spoglia e
priva di vita. La annaffiai con cura e tolst via le foglte
monc che la ricoprivano, sperando che questo tn qualche moJl) la facesse rinascere.
Un pomenggto mio padre, che è un esperto giardintcre, esamtnò anentamence la mia ptanta di rose e
dtchiarò che era seccata. Batté il bastone contro quei
rametri scun c concorri e disse che era l'ora Jt rinunctarc
c di piamame un'altra al suo posto. Ma non lo fect.
Quella primavera aumemai i miei d1giunt e le mte pre~hiere in favore Ji Jon. Andai più spesso al tempio e
mcrrcvo sempre il :.uo nome negli elendu delle preghiere. Poi un giorno, proprio a mezzanotLe, ncevemmo
una telefonata. Jon aveva deciso di romare a casa. Non
Jtccva il perché, ma questo non contava; eravamo felici
per t! sempltcc fano che avesse deciso di tornare dt
nuovo in famiglia.
r~')CO tempo dopo, mentre Lavoravo in giardino, notai
una piccob fogliolina verde che spuntava attraverso la

terra dalle profonde radici della mia pianta di rose tanto
speciale. Comro ogni probabilità la pianta vtveva
ancura! Fui così entusiasta che insistecti perché mto
padre veni!>se a vedere il miracolo. · Ma sarà selvatica•,
disse, dopo averla osservata. Con pazienza, con il
bastone scavò attorno al cespuglio. «È proprio un succhtonc spuntato sotto il punto dell'innesto, quindi non
fa rà mai rose. Faresti bene a togliere la pianta e metterne
al suo posto una nuova>>.
«Mai" dissi, mentre le lacrime mi bagnnvano le
guance. Era sopravvissuta nonostante il terribile inverno,
c ora che credevamo fosse morta dava invece segni di
vtta. Non potevo abbandonarla.
Così continuai a curare la mia pianta di rose. Spesso
lavoro in giardino nelle prime ore del mattino. Faccio
tesoro della pace dJ cui posso godere m quei momemi. Mi
mginocchto sull'erba, curo le mie rose e prego per Jon.
Sono felice che ora sia a casa. T m ti continuano a pregare
per lut. Stamo rutti felici che sia tornato. Almeno non
dobbiamo preoccuparci se mangta o no. L'mtuiztOne
materna mi dice che alcune cose non sono ancora come
dovrebbero essere. Mio marito e mio padre mi ricordano
che Jon è giovane e che alla fìne maturerà e menerà un
po' d'ordine nella sua vira. Faccio davvero tesoro dei
qutcu piaccn del mattino. Ben presto, infatti, il caldo, le
frusrraz10ni e le difficoltà delia giornata faranno scomparire quell'atmosfera di pace. Ma non adesso.
Riposo per un attimo e osservo il cielo rosa illununarsi
sotto i raggi del sole. Le prime ore del mattino sono tanto
belle che mi chiedo perché da bambina le odiavo.
Trascorsi la mia tredicesima estate nella C<lMl della
nonna a Preston, nell'Idaho. Volevo mangiare i Lamponi,
nuotare nel canale e leggere ltbri, ma la mia ~cvcra
nonna insisteva perché curassi le rose, raccoglics~i le fragole e imparassi a cucire. Quando senU\'O che la nonna

preparava la colaztone, mi nascondevo sotto le copene e
fingevo di essere ancora adJormemata. Ella mi chiamava
dicendomi dt andare fuori all'aperto a lavorare nel suo
giardino, ma io la ignoravo il ptù possibtle e mt Lasciavo
cullare dal ticchettio delle sue forbici per potare e dal
fruscio dei cespuglì fino a ncominciare a dormire.
Quando dovevo lavorare nel gtardmo mi lamentavo.
Tuttavia, parlando con mia nonna mentre il sole compiva il suo viaggio attraverso il cielo, imparai ad amarla.
Nel gtardino ella non sembrava cosl austera e severa
come era solitamente. Mi parlava del suo amore per il
nonno e di come non si fosse mai arresa sebbene per
molti anni egli non fosse stam membro della Chiesa. l
suoi occhi si riempivano di lacnmc, pot sorndeva e mi
raccontava che il giorno più felice della sua vira era stato
quello in cui il nonno aveva portato la fam1glta al tempio
per essere suggellata.
Lavorando in giardino mi ricordo della nonna e della
sua fiducia nel nonno. Le forhict pesano nella mia mano
mentre poro La nua. ptanta di ro~e tanto esuberante nella
sua crescita. Depongo con cura i tralci tagliati tn un
mucchietto su ll'erba. Una mustca assordante emana
dalla radio n ella stanza di Jon, nel seminrerraro.
Sobbalzo, ma rapidamcme il volume viene abbassato, e
la quiete torna a regnare. j on rra poco si alzerà.
Quando ho finito di potare il sole è già alto, caldo sul
mio volto. Il mucchio di tralci è pitt grande di quanto mi
aspettassL Mi riempio le mani e le braccia di graffi mentre cerco di metrcre i nalci pieni Ji spine nel bidone
della spazzatura. Dalle piccole ferite esce un po' di sangue. Sento un uccello che lancia il suo richiamo mentre
sto inginocchima sull'erba, c mi chiedo se gli uccelli provano qualcosa quando vedono t loro ptccoli che volano
per la prima volta. li nuo CU\lrc è graffiaco come le mie
mani, e so che ti caldo na poco sarà così intenso da

obbligarmi a tornare in casa.
Sento il rumore della moticiclem.t di jon che lo porta
al lavoro e mi riposo per un attimo. Le mie lacrime
cadono come ptoggia, menrre il mio cuore lo accompagna. Poi ricordo la nonna. Rtcordo di averla osservata
mentre innestava un rametto dt unu dei suoi bei cespugli
dt. rose su un vecchto cespuglio qua1.i morro. La sua voce
mi giunge da un tempo ormai lontano. •Non voglto
rinunciare a questa ptanta di rose senza combattere .. , mi
aveva detto quel maLtino di tanto tempo fa. ··È troppo
preziosa per non cercare di salvarla•.
Il sole mt inonda di raggi mentre m'ingmocchio
accanto alla mia speciale ptanm dt rose. Mi chtedo se
potrei innestare alcuni ramctti delle belle rose di mio
padre su quesco cespuglto improduuìvo che mi ha
regalaco Jon. Forse allora darebbe dei fion. For.;e giardino di mio padre conttene alcune rose che di~cendono
da quelle che stavano nel gt:uJmo della nonna. Chiudo
gli occhi e vedo la nonna che lavora diligentemente
prima del sorgerè del sole, la veJo curare le sue ~ profumate. Mi chiedo se alrn cercavano di convmcerla che
le rose non sarebbero mat crcsctute nel suolo ando
dell'Idaho. Qualcuno le aveva ma1 deno che ti nonno
non avrebbe mat cambiato tdea durante tutti g!t anni m
cui non apparteneva all a Chiesa? L--. nonna li aveva
ascoltati? O a\·eva continuato a pregare c a sperare?
Non importa se non sono realista. Non imporra se
preghiamo perché nvveng::mo miracoli che ad alcuni
sembrano del tutto improbabt!t. AnJrò nel giardino di
mto padre e preleverò alcune mar.:e dalle sue rose. Non
voglio rinunciare alla mta spectale pianta Ji rose. O
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nno cresciuto come turri gli altri giovani appartenenti <1lla Chiesa, parrectpando alle attività scola~nche, ~porri ve c di altra natura. Quando a\ evo
diciorro anni non vedevo l'ora Ji andare m missione. Il
nuo fratdlu maggiore a\'cva svolm la missione in Bra~Llc
c mia ~orella la stava allora svolgl!nÙo in lnghLlterra. L'l
mbstonc ci em ~cmpre sembrata la Cl)s<l glllsm Ja ltlrc.
Ma quando um1ai stava per fmtre l'ultimtl anno Jdlc
meJtc, cominciai a prellCCupam\t. Non em più 'icum Ji
fll.llcr portare una '>mcera tesnmoman::.1 di ogni .t~pcttu
dd \ .mgcitl, m partlClllare deUa swria Ji ]t"erh Smtth.
Uno dci miei migliori amtct mi chte~c: cPerche \ili in
mb ...illflè! È pèrch~ ruu padre re l'ha chic:.to e nn n vuoi
dir..:lt di nol" Pensai a lungl' a que!oote parulc, ~mo ~
4uanùo arri,·ni alla cunclustlH1C che dllVCV\) trU\are un
mntÌ\'\' pitt \'<llidll per <tndare in nu:.stonc.
Ormai ave\'o già inviaw la Jocumenta::wnc nece-.~a
ria per pilrtirc. Chtest aiuru a mio podre per ricevere una
rntJ.thore rr"·pnm:itme. Oeni domenica pa:.:.nv,,mu un'ora

Cncev<.lla cosa giusta.
Ma, dopo qualche seuimana passata nel ccnrro di
aJJcsrramento per i missionari, mi sentii scoraggiato. La
nun testtmontanza Ji Josepb Smith non era an com tanto
forre quanto •o ritenevo necessano. Cominciai a pregare
con WlW il cuore. Nes::>una risposm. Forse facevo quaiCO!-a dt sbagliato; cosl lessi le Scritture, parlm con lt! per~nnc c feci turro Hpossibile. Ancora nulla.
Pot, ctrc.a una ~etrimana dopo, ti mio in~egnamc prcfcmo al centro di addestramento per i mt~~tonari et t\!cc
f,trc una Jtmosua:iune prattca Jt come st eo,ponc il
quarto princtpio della prima lezione, che mma appunto
di Joscph Smtrh. Quando il mw collega, l'an:iann
Brockbank, commc1ò a parlare del Profeta, ricevei ti l.t
ri~('ll>lct alle mie preghiere. Quando arrivò nlb fine, ~ravo
ptangcnJn. Non dimenticherò mai quella sera. Sarò eternamente riconoscemc all'an:iano Brockbank per ti modo
in c.u1 e:-.po~e il mc:.saggio Ù1 )Oi>eph Smirh. Ln sua tesnmum,m:a aiutò me a ricevere la mìa.
La mia tc:-.ttmoniama non è scata ma& altrcttnnco forte
ndla mia vita, c porrarln ogni g10rno alle persone che
inconrro in Germania è una cosa meraviglio~.l. Ora ~ll,
Cl\11 tutro ti Luorc, che joseph Smith fu chiamaru da Oto
a guidare I.JUc:.ta ills~::.a::ionc. O

n due ndla mi.1 :-tan:a c parlavamo Ji un arJ.l<.mtcnt'' Jd
\ ,\n[.!clo o leggc\'amn ~cmpltccmentc le Scritture Mi11
paJrc mi e~Mrè'l a leggere L n'o{lt.'Ta 1TU'TLlt'll-!lw~a c un /nodii!'''· che tìnii prima Ji andare ,li centro Ji aùJc~tra
mcmu per i mi:-~ionan. Ero Cl'm·inco e lioddt~fatw perché
lA
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Ero fLdanzato e proSl>imo a sposarmi, ma sapevo che
non potevo mamenere una muglie con la mia paga <Ù
soldato semplice. Pensat qumd1 ~..he dm·evo dr\-emare
ufficiale. Un paio dt gmrni dopo quella notte Ji sentinella feci domanda per iscrivcrnu al corso ufficiali. Poco
dopo, il giorno stabilito, fUI duanuw insieme ttd altri
davanti alla commL'Stone che ave,·a il compito di esaminare le mie qual1tìchc cd anitudini. Le mie: qualifiche
erano poche, ma avevo frequentaro l'università per due
anni e avevo svolto una mis~ione per la Chtcsa m Sud
America. Avevo ventidue anni c godevo di lltttma
salute. Poiché posseJcvo !>Oitamo que!>te poche qualifiche, fUI felice di poter scrivere ~ulla mia richte:.ra che ero
stato missionano per la Chiesa.
Le domande che la commis~ilmc cominciò a farn1i
presero una dtrcztonc maue-.a. Praticamcme cune le
domande erano incl.!ntratc :.ul m1o ~ervi::io missionario e
sulle mie convmztont... Fum1?• ,Bevi?· Co ·a pen~i di
queiU che fumano e bc\'\.>1lO! .. Non cbb1 akuna difficoltà
a rispondere a queste domanJc.
.. Preght?,. .. Riucnt che un ut1ìcialc dd.,ba pregare?•

iei cari giovant amici, la chiesa alla quale
apparteniamo Jifende molte cose, fra le quali
l'integrità, l'onestà c i più alti princtpi morali.
Noi, come singol i membri dciiH Chiesa, abbiamo
anche un'identità nostra. Ognuno dt noi dtfende qualcosa, sta forte o meno forte, sia buona o meno buona.
È importante che ognuno dt noi difenda apertamente,
completamente e lealmeme quello che la Chiesa deve
rappresentare nella nmtra vita.
Mi è stato chtesto di narrarvt una scona che crova
posto nel bagaglio delle mie esperienze. Forse la lezione
che imparai da essa ~arà utile a molti di voi.
Nel fatidico anno di guerra 1942 fui a rruolato
nell'aviazione degli Stati Umu con ti grado di soldato
semplice. Una fredda notte d'inverno nell'Aeroporto
militare di Chanu tc, nell'lllinois, fui mandato di sentinella per tutta la notte. Mentre andavo avanti e indietro,
cremando per U freddo e al tempo stesso cercando di
rimanere sveglio, medttat e ponderai per cuna quella
miserevole notte. Quando spuncò il mattino, ero arrivato
ad alcune ferme conclusioni.
AGOSTO
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L'uaìcialc cht! mi faceva queste JomanJe era un militare
di carriera, tutm d'un pezzo. Non mi sembrava il tipo Ji
persona che prega multo spesso. Pensai quindi: .. se
rispondo come ritengo di dover fare, si offenderà? Dovrei
dargli una nsposra non impegnativa, dicenJu semplicemente che la preghiera è una faccenda personale? ·
Volevo ranco diventare ufficiale, cosl Ja non dover ptù
~rare dì scnnnella per ruua la notte o sbucciare le patate
m cucma c, sopratruno, perché così 10 e la mta fidan:ata
avremmo poruw ~posarct.
Decisi tuttavia di non lasciare equivoci nella sua
mente c risposi che pregavo e che ritenevo che gh ufficiob potevano chiedere la guida divina, come àvevano
fatto akun1 generali veramente grandi 10 passato.
Agg1uns1 che gli ufficiali, nei momenti upponum, dovevano essere pronri a guidare i Loro uomini in rutte le attività, inclusa la preghiera, se l'occasione l'avesse richtesto.
Alw.· domande interessanti vennero Jni miei esaminatori. .. In tempo Ji guerra non dovrebbe esserci unn
atcenu::mone del codice morale?· ducse un alto uffìctale. "La tensiOne della battaglia giustifica gli uomini
nd fare co~e che non farebbero a casa Iom in condizioni
normali! .. A\evo di nuovo la posstbdità dt dare una
rbpo~ra poco tmpegnariva e fare buona tmpre~sione,
nHhtr:mdomi apcrw e tollerante. S..lpe,·o perfcttam~nte
che gli uomini che mt a\·evano p1..htO quelle JumnnJe
non o:-~en·avano le norme che mi erano Mare insegn;nc,
che ave\· o cercato Ji ossen are e chi! avevu in ste~so
inscgnaw agli alrri. Dts~i a me steso;o. ·Eeto <.he ~\·ani- .
~cc la pcw.ìbilità Ji dt,·entme uffinalc•. ~ti pa!>~Ò per h
mente il pensiero che for:.e pote\ o rimanere lo ~ll.:~so
fedele alle mte com·m:inni c nsponderc dicendo che
a\cvn le m1c upnuoni sull'argomento della moralità, ma
<.ht.· mm vt,lcn1 imt"X'rre il mil' punto di vbw agli altri.
Ma d<.lV<ll'lti ni miei occhi passaruno le tmmagìni di tutte
k pérsonc .1llc 4UUI1 ,t\c\o m~egnoto Lo legge della
c.lslltà qu.md'ew missionario. Sapevo pcrfcrwmente
~..,udll' che le Stritrure dicono nguardo alla t~..,mka::ionc
c all'aJultcnn.
lA

Non potevo più rimanùare La rispo:.ta e qumdì thiusì
la quc:o.lione dicendo semplicemente: «Non creJo che vi
sia uno doppia norma di moralità».
Vennero poi altre domande volte a stabilire :,c mi
sforzavo veramente di mettere in pratica i principi che la
nostra fede proclama al mondo. Uscii dalla stan:a rassegnato al fatto che gli ufficiali che avevano p<mo quelle
domande riguardanti le nostre convmzioni non avevano
gradtto le risposte che avevo dato e sicuramente mi
avrebbero assegnato un punteggio molto basso. Alcuni
g10mi dopo, quando furono esposl:l i risultau dci collo4ui, fui veramente stupefarro nel vedere che ti punteggio
~cgnato accanto al mio oome era ..95 su 100... Era davvero straordinario. Feci parte del primo gruppo invwto al
etmo uffìctali c fui promosso al grado di caporale per
poter entrare in quella scuola. Mi diplomai, diventai sotlotcncnte, sposai la mia fidanzata e vivemmo per sempre
felici c wntcmi.
Quello fu uno Jei momenti cruciali della mia vito,
uno Jci molti momenti nei quali ho Jovuto abam1i, fare
un esame di cosctenza e, come tutti vm, farmi ricono:,cerc. N~m tune le occasioni in cui ho Jovum alzarmi a
dtfcndere le mte com'in:ioni hanno Jato 1 frutti che ~pe
ravo o destderavo, ma ognuna dt esse ha rafforzato la mia
tèdc e m1 ha aiutaro aJ affrontare le altre occa~ioni in cui
i multati furono Ji,·ersi.
Ntmostame i nostri sfor;::i non possiamo nascondere
oò che siamo. La nostra idennrà è manifestata Jal nol>tro
n~pctm. Stamo trasparenti. Quando cerchiamo d'ingannare, mganniamo solramo nm stessi.
A colmo che rimangono fermi, perseveranti c mcmllahilt \'Cng"mo Jari grandi poteri intcnon e grande for:a
invisibile. Essi saranno dorati dt pmere e godranno
q111ndi Ji grandi risorse spirintali.
Pmtu tcstim~mianza ddla santità del lavum in cui
~tnmn tmpegnnri. Il Capo che guida questa chiesa è il
l'll1Str~) Signme e Salvatore, Gesù Crislo. Egli gutJa c
dirige ti Suo lav~'ro tttlmite un pr(.)fcra vivente, <..he a ~un
\'Olta dingc le attl\'lt"d Jel Regno qui sulla terra. O
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