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In copertino:
Situolo quosi o l centro dell'Austrolio,
in splendido isolomenlo, il piccolo centro
di Alice Sprangs è palno d1 un gruppo di
ot11vi adolescenti dello Ch1eso. /n coper·
lrno: Yosmin Websler (o slnis1ro) e Lovinio
Archibold del Ramo di Alice Springs
scambiano due chiacchiere, comodo·
mente sedute sul ramo di un grosso
eucol,pto. U/11mo pogrno di copertino, in
alto: piene di g1oio per lo conoscenza
del Vangelo, le fel1d giovani donne del
Ramo sono pronte o fare omkizio con
l'ultimo arrivato SoHo: per Steven
Yeckley (o sinistro) e lvon Munn il gronde
deserto ouslroliono è un tesoro do far
conoscere agli om1c1. Ved1 .Alice
Splings-, pag. l O. (Fologroiio di copertcno di Richord M . Romney).
Copertino dello pagina
dei bambini:
Vi s1ete ma• chiesti coso pro~eresle se
1l Salvatore v1 guardasse negli occhì e vì
sorridesse? Che suono pensate che
avrebbe lo Suo voce? Per sapere come
potete udire lo Suo voce, leggete ttle
parole di Cnsto•, o pog. l O. (D1p1nlo: Il
Sennone sul Monle, d1 Horry Anderson).
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ABBONAl!E\Tl DONO

c,....,Jm.m,re Jt rea..~..-: M~IY~nn Mmmd.JI<'
AssUrnue alL:J ~ Bcth O.l) le\
V~e editoria).,:

finale dt banczza~•· Ella apprc:zò l'amore e
la prcmur.1 c.'pre~~i nell'articolo:

Sono abbonata alla Valkeus (r10me de
La Sedia in finlandese) da quanJl) ~>Ono
stata baltezzata circa dodtci anru fa. Grazie
mfinite per la vostra meravigliosa rivis1a
che nempte la mta vita della spmrualità e
della gioia che ci dà il Vangdo. Mi ptace
portare testimonianza della divinilà della
Ch1esa, e la Valkeus è stata per me come
una collega missionaria. Invio abbonamenu dono agli anuct e faccio leggere la

lkAnne Waller

mia copia penonale a chi esprime mtere~~

per t.-ssa.

che ~arcbhe ve nuca

q01 ~·

Sa('C''ll

(ago!' lO 1994)

e 5i f~e bartcnarc.
lo c ti mio collc~a comtnetammo a
insegn<~rc

a una g1ovane che a\'eva già

segu1to h: lezioni, ma non sapeva ancora

hl

Chtc~a

è \'era. Le cbies1 ùi leggere
gh arucoh che parlano della conversione:
•Il dcsideno di un miracolo· (febbraio
1994) c ·Mi ~rcnavo rn.t.racoli• (onobre
1993) In ~gutro ella s1 fece batrez::are.
Sono grato per 4u~ta m·ista che mi
ruuta canto nd nuo lavoro.
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Sono una sorella filipptna, vivo a
Singapore e non sempre posso andare in
chiesa a causa del mio lavoro. Mi ptace
leggere la Uahon.a (nome de La Scelw m

mglese). Per me essa è (onte dì forza e d1
grande sostegno spirituale. Mi sento commossa quandt' leggo dei bellissimi esempi
dao dat mie1 fratelli e sorelle che metttlnll
in pratica tl Vangelo in alrre pani del
mondo.
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

La felicità, desiderio
universale

Presidente Thomas S. Monson
Primo Constglìere dello Pnmo Presidenz.o

urti desideriamo essere felici. Il profeta Joseph Smith descrisse
i nostri veri sentimenti quando dichiarò: ..La felicità è l'obiet-

tivo e il fine della nostra esistenza; e se seguiremo il sentiero
che conduce ad essa la otterremo; questo sentiero è la virtù, la rettitudine, la
fedeltà, la santità e l'osservanza di rutti i comandamenti di Dio" .' Forse sarà
utile esaminare questi elementi di tale sentiero per assicurarci che i nostri
passi siano fedelmente e fermameme piantati su di essi, affinché l'obiettivo
promesso possa essere la nostra ricompensa.
Primo, il sentiero della t~ircù. Il dizionario definisce la virtù: •aderenza a
una norma di giustizia ... particolare eccellenza morale•, i benefici atoiburi
della forza e del coraggio; •valore».
Anni fa la Chiesa patrocinò un programma volto ad aiutare i giovani, che
consisteva di poster e di cartoncini tascabili contenenti specifici messaggi di
verità e di incoraggiamento. La serie di messaggi aveva il titolo •Sii onesto
con te stesso!,. Uno dei messaggi aveva un tirolo provocatorio e penetrante:
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Come possiamo acquisire
la determlnaxlone e la fermeua, si, la prospeltiYO per
vedere chiaramente la
strada che Gesù vuole che
percorriamo, senza lasdam
distrarre dalle cose del
mondo o dal dlsegnl
del Maligno?

•Sono giunto alla conclusione che il criterio del <lo
fanno tutti> che caratterizza la nostra vita pubblica sta
indebolendo le persone. Dobbiamo creder(! che abbiamo
!a responsabilità personale di correggere le nosLre personali trasgressioni- le piccole bugie, i piccoli imbrogli,
l'insensibilità, che caratterizzano la nostra apatica
esistenza. Egli ha anche dato risalto a quanto segue: «Se
i concetti di responsabilità e di remlicomo per noi stessi
e per gli altri tornassero ad essere m voga tra le persone,
se l'uomo si sentisse di nuovo colpevole dei suoi peccati,
si pemisse e si creasse una coscienza che agisse come
deterrente contro ulteriori peccati, allora la speranza
tornerebbe nel mondo.. .>
Des1dcro raccomarvi una lez.tone che appresi durante
la mia fanciullezza. Da cinque generazioni la nostra
famiglia po:.siede una casena a Park Vivian, nel Canyon
di Provo. Per me i mesi di luglio e agoslo significavano
escursioni, la pesca e le nuotate quottdiane in un
lagbetro d ove c'era un grosso masso dal quale ci
tuffavamo. La corrente era moltO rapida c spumegJ,Yiante
c fom1ava pericolosi mulrnelli. l.a maggior parte dci bagn.mti si tuffava nelle gelide acque del fiume, si lasciava
trasportare dalla corrente e passava rapidamente accanto
al grosso masso, per arrivare infine là dove la velocità
dell'acqua rallentava ed essi potevano raggiungere con
un sospiro Ji sollievo la sponda del fiume. Ossia facevano
tutn cusì, meno un nuotatore. S t chiamava • Beef,.
Peterson e il suo corpo rispecchiava una grande forza.
Beef, come gli altn, nuotava rapidamente lungo la corrente arrraverso l mulmelli, poi improvvisamente si
vohava e prendeva a nuotare contro corn~me. Per alcuni
metri la ~ua for..a gli con.senttva dJ \111cere la corrente,
poi la for:a delle ac4ue lo ìmmobiluzava, nono mnte
tutti t suoi sfor:i. Gradualmente Beef st stancava, cessa' a
di lnnare e po1 si lasciava trascinare senza ~for:o tìno alla
fìne, esausto. Nuomre contro corrcme divcmò una caratteri~nca dì Beef Peterson.
Mict can fratelli e sorelle, sono certo che il nostro
dovere spcs:.o ci pt)rta a nuotare comro corrente e contfll !.1 marea ddla renta=ione c del peccato. Se lo facciamo Jiligentcmenre, la nostra forza spirituale cresce;
saremo così all'alte:::a dd compiti che 010 ci ha afhJato.

•La virtù è di per sé una ricompensa.
Imparate che colui che compie opere di reuitudinc
rìcevcrà la sua ricompensa, ossia la pace in questo
mondo c la vita eterna nel mondo a venire». 2
La tentuzionc fa parte della vita e ogni persona che
vive su questa terra, sotto una forma o un'altra, la
mcontrerà. Tuttavia l'apostolo Paolo, consapevole di
questo fatto, ci ha dato queste rassicurazioni: .. Ntuna
tentazione vi ha accolti, che non sia stata umana; or
lddto è fedele e non permetterà che siate tentati al di là
delle vo rre for:c; ma con la remaz:ione vi darà anche la
via d'uscime, onde la possiate sopportare... '
Si dkc che la coscien:a ci merce in guardia come un
amico, pnma di punirei come un gtud!ce. Le poche
parole dette da un giovane valgono quanto un sermone;
gli fu chiesto in quale momento si sentiva più fehce, ed
egli rispose: «Sono più fchce quando non ho la
co~cten:a sporca •.
Secondo, il senriero della reuitudine. Per trovare la
dcfiniziune che preferisco di questo senuero vado al
primo versetto del primo capiLOlo del libro di Giobbe,
dove dice: .. C'era nel paese di U:, un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto; temeva
Iddio c fuggiva il male...
La ' ira dt Giobbe non fu serena. Col piro dalle awermà, privaw dci suoi beni, addolorato per la perdtta dei
ltgli c corturaro Jal dolore. respinse l'mvico a maledire
Dio. Invece dal profondo della sua nobile anima venne
quella :.wpcnda dichiara:1one d1 tesrimonian.:a: «Io so
che il mio Vindice vi,·e ...4
Karl Menninger, il brillante scien:iato che t(mdò c
!'>\ ìluppò il Centro di psichiatna dt Topeka, nel Kansas,
lamtho in tu no il mondo, dichiarò che l'unico m<ldl) m cui
hl m'~tra ~;octctà ~offerente, inquieta e aru.iosa può ~rcrnrc
di prevenne 1 suo1 mali morali cunstste nel ricono~cl:re la
rèaltà del pcc~...aco. Questo è il tema Jella sua fanll'IS:l pubblic'lzione \\, 'hatevcr Became of Sin? (Cosa ne è swto Jel peccato? NdT). È un invito ngt. uommi a femmrsi a nllcw:re
su quellu che !'tanno facendo a low stessi, agli altri e <Ù
nn~rro universo. Il dotror Menningcr citò Socrate ~...he "'
chiedeva. ·Come mai gli uummi sanno cos'è bunn(.l, ma
fannucu) <.hc è male? .. Odot[Qr Menrunger ha Jichiarato:
lA
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indifferenza se deve andare a esr o a ovest. Deve prendere una chiara decisione.
Come racconta Lewis Carroll, Altee percorreva una
strada attraverso una foresta nel Paese delle Meraviglie,
quando arrivò a un bivio. Si fennò, indecisa sul da farsi, e
chiese al Gatto del Cheshirc, improvvisamente apparso
su un vicino albero, quale ... rrnda doveva prendere.
•Dove vuot andare!• le chiese il garm.
•Non lo so•. mpo~e Alice.
«Allora•, disse il gano, •non ha molta importan=a
quale strada prendt!•6
Noi sappaamo dove vogliamo andare! Abbiamo la
determinazione, la fedeltà necessarie per arrivare laggiù ?
il presidente N. Eldon Tanner rispose a questa domanda
dichiarando: •Prefcnrci camminare a ptedi nudi da qui
al regno celeste ... piuttosto che consenure alle cose di
questo mondo di tenermi fuori di esso.. :
Una poesia che mi è molto cara pone a ognuno di noi
una sfida:

Quando John Helonder si avvicinò al traguardo, tutti
gli spettatori si alzarono. Inciampando, cadendo,
esausto ma vittorioso, portò o termine lo corso nonostante lo suo menomoz:lone.

Una fondamentale verità si trova scritta sul muro di
una delle più famose attrazioni di Disneyland ad
Anaheim, in California. La si legge proprio mentre si
sale sulla barca per vivere un'avventura da far rizzare i
capelli; si sente la voce del famoso zio Remo, Hnarratore
di tante favole, che dice: .. Non potete sfuggire ai guai;
non c'è posto abbastanza lontano...
Terzo, il sentiero della fedeltà. Questo sentiero impone
la lealtà e l'aderenza alle promesse. Come membri della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
siamo tenuti a nspcttare scrupolosamente le sacre
alleame che abbiamo farco. La fedeltà a queste alleanze
è un requisito necessario per conoscere la felicità. Sl,
cito come esempi l'alleanza del banesimo, l'alleama del
sacerdozio, l'alleanza del matrimonio.
Lungo il sentiero chiamato fedeltà non ci sono luoghi
per la sosta; la marcia è costante c non è consentito trattenersi. Non ci si aspetta che la strada della vita si apra
davanti ai nostri occhi per tutta la sua lunghezza senza
ostacoU prima che iniziamo questo viaggio. Il viaggiatore
deve prevedere che prima o poi arriverà ai bivi e alle
svolte lungo questa strada, ma non può sperare di raggiungere la destinazione desiderata se si chiede con

Concentratevi sulvoscro compito,
fino a qaumto l'avrete portato a termine.
Tanti cominciano, ma pochi finiscono.
Onore, porere, posizum.e e lodi
verranno col cempo a chi tx-rsevera.
Cortcerurarev1 sul \'OStro compico,
fino a quamo l'avrece ponaro a cermine.
Piegacet!i, sudare, sforzacl!\·i,
ma non dimenucar.e eh sorridere
poiché dalla fatica, clal sudore e dal somso
alla fine scan4riscono le triuorie della t·ita.e
Rico rdiamo il consiglio c he u oviamo nel libro
dell'Ecclesiaste: .. Per correre non ba m c~re agili, né
basca per combattere esser vaiMosi• ~ Vincono la corsa e
la banaglia coloro che •persevereranno fino alla fine,. .1'
L'aposmlo Poolo ci ha Jato quesm C(lnsiglio: ..Coloro i
quali corrono nello smdio, ctmono ben tutti, ma uno solo
ottiene il premio ... Correte in modo da nporrorlo• .'
Nel privato santuario della nosrra coscienza sta il
desiderio, la Jctemlina::ione dì libernrci della vecchia persona c di dimn~tr;uc1 nll'nlce::a Jd nostro YCro potcn:tale.

,,
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Ma la via è aspra e il percorso faticoso. Lo scoprì anche
John Helander di Goteborg, in Svezia. John ha 26 anni ed
è menomato, non potendo coordinare i movimentL
A una conferenza dei giovani tenuta a Kungsbacka, in
Svezia, John prese parte alla corsa degli ottocento metri.
Non aveva nessw1a possibilità di vincere; anzi, era un'occasione che poteva vederlo umiliato, sbeffeggiato, deriso,
disprezzato. Forse John ricordava un'altra persona che era
vissuta tanto tempo fa e tanto lontano. Non era stato
anch'Egli beffeggiato? Non era stato anch'Egli deriso? Non
era stato anch'Egli disprezzato? Ma aveva prevalso, aveva
vinto la corsa. Forse John poteva vincere la sua corsa.
Quale corsa fu quella! Lo ttando, spingendo, pressando i concorrenti si lasciarono subito alle spalle John.
Tra gli spettatori c'era un po' di stupore. Chi era quel
corridore che era rimasto tanto indietro? Al secondo e
ultimo giro della pista i partecipami sorpassarono John,
che era arrivato soltanto a metà del primo giro. La tensione saliva tra i partecipanti mentre si precipitavano
verso il nasrro. Chi avrebbe vinto? Chi sarebbe arrivato
secondo? Poi venne lo scarto finale. n nastro fu spezzato.
La folla applaudi, fu proclamato U vincitore.
La corsa era finita - ma lo era davvero? Chi è quel
partecipante che continua a correre quando la corsa è
ormai giunta a termine? Egli taglia U traguardo del primo
g iro . Lo sciocco ragazzo non sa di aver perduto?
T uttavl,a avanza lottando strenuamente, è l'Wlico partec ipante che rimane in pista. Questa è la sua corsa.
Questa deve essere 1a sua vitroria. Nessuno della vasta
folla di spettatori lascia lo sradio. Ogni occhio è rivolto
verso quel valoroso adera. Egli percorre l'ultima curva e
poi procede verso il traguardo. C'è un grande stupore.
C'è ammirazione. Ogni spettatore si vede al suo posto,
imeneo a correre la corsa della vita.
Mentre John si avvicina al rraguardo, ìl pubblico
scatta in piedi. C'è un fragoroso applauso di lode.
Inciampando, cadendo esausto ma vittorioso, John
Helnnder rompe il nastro che è stato appena rimesso a
posto . Anche i giudici di gara sono esseri umani. Gli
applausi si semono da chilometri di distanza e forse proprio forse -se l'orecchio è attentamente sintonizzato,
il Grande Giudice di gara - il Signore - si fa sentire:
LA

•Ben fatto, buono e fedele servitore».
Ognuno di noi è un corridore nella corsa della vita. E'
'
confortante U fatto che vi sono molti corridori. E rassicurance conoscere il nostro Eterno Giudice di gara
molto comprensivo. Inevitabile è l'obbligo che ognuno
ha di correre. Ma io e voi non corriamo soli. n vasto
pubblico di parenti, amici e dirigenti ci incoraggerà, sottolineerà con gli applausi la nostra determinazione di
continuare nonostante le difficoltà, fino a raggiungere il
nostro obiettivo. La strada della vita non è per i velocisti
che corrono su una pista piana. n corso è segnaro da trabocchetti e cosparso di ostacoli. Troviamo una fonte di
fiducia in uno dei nostri inni:

Temer ttt non devi, non tì scoraggiar,
io sono iL T u.o Dio e sono sempre con ce.
Conforto ed aiuto non ti mancheran,
sorretto in ecemo, sorretw in etemo,
sorretw in eterno da questa mia man ...
Quell'alma che ha posto in Gesù il suo sperare
nel mio amor non potrò abbandonar;
il mondo e l'inferno allor scuoterò;
l'eterno rifugio, l'eterno rifugio,
l'eterno rifugio ch'è in me le darò. u
Liberiamoci di ogni timore di fallire. Liberiamoci di
ogni abitudine che possa impedire il nostro progresso.
Cerchiamo, otteniamo U premio preparato per tutti: L'esaltazione del regno celeste di Dio.
Quarto, il sentiero deLLa santità. Norman Cousins
scrisse: «Nessun uomo deve temere La morte; deve
temere soltanto di morire senza aver conosciuto il suo
più grande potere: il potere di donare per sua libera
volontà la sua vita per gli altri. Se qualcosa vive negli
altri grazie a voi, allora àvete compiuto un passo verso
l'immortalità».
Colui che vinse la marre ed espiò per i peccati del
mondo, Gesù Cristo, invita ognuno di noi a seguire il
Suo esempio divino. •Seguitemi.. diventò la Sua gentile
esorratione; «Imparate da mc• era il Suo personale
invito a conoscere ciò che dura anche dopo questa vita e
rimane per tutta l'eternità.
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Il presidente N. Eldon Tanner, quando era presidente
di ramo, convocò gli studenti nel suo uffldo e disse:
de studierete diligentemente durante la settimana, se
metterete In pratica l principi del Vangelo e svolgerwte
l vostri compiti In chiesa la domenica, vi prometto che
otterrete la laurea e, cosa moha più Importante, vi
prometto che sarete persone migliori e più felici che se
non andaste In chiesa».

~n

fine dell'istruzionelt, scrisse John Sloan Dickey, •è
quello di far diventare l'uomo un esempio sia di competenza cbe di coscienza. Poiché creare il potere della
competenza, senza creare una corrispondente moralità
che controlli l'uso di questo potere, è cattiva istruzione;
inoltre la competenza alla fine si disintegrer~ se è priva
della coscienza•.
Come possiamo acquisire la determinazione e la fermezza, sl, la prospettiva per vedere chiaramente la
strada che Gesù vuole che percorriamo, senza !asciarci
distrarre dalle cose del mondo o dai disegni del Maligno?
Durante un'intervista con Albert Speer, architetto personale di Hitler e ministro degli armamenti, un giornalista chiese: •Se conosceva la natura malvagia di Adolf
Hitler, perché ha lavorato per lui come architetto•?
Speer rispose: «E' difficile riconoscere Satana quando
ti tiene una mano sulla spalla•.
D presidente N. Eldon Tanner, quando era presidente
del Ramo di Edmonton, nell'Alberta, dette alcuni consigli
MAazo

pratici ai molti giovani, uomini e donne, che venivano a
Edmonton per frequentare l'università. Egli dava molto ai
giovani, e si aspettava in cambio mo lto da lo ro.
Convocava gli studenti nel suo ufficio e parlava degli
scopi dell'istruzione e degli obiettivi della Chiesa. Soleva
fare una promessa agli studenti: · Desiderare camo superare gli esami? Vi prometto una cosa: se studierete diligentemente durante 1a sertimana, se menerete in pratica i
principi del V angelo e svolgerete i vOStri compiti in chiesa
la domenica, vi prometto che otterrete la laurea e, cosa
molta più importante, vi prometto che sarete persone
migliori e più felici che se non andaste in chiesa». Molti
studenti portano un umile e grata testimonianza che la
promessa del presidente T anner si è letteralmente e integralmente adempiuta.
Un soffio di santità e un'espressione di amore paterno si
trovano in una tenera lettera che l'anziano John H.
Groberg scrisse ai suoi figli: ..Spero che sapremo essere tutti
più grati di ciò che abbiamo e più disposti a condividerlo
con gli altri. Vi sono molte persone che hanno bisogno di
tante cose, in particolare delle verit~ del Vangelo, che
quando vengono messe in pratica portano prima la luce,
poi l'amore, poi 1a speranza, poi l'azione, e infine la realizzazione dei nostri sogni più cari e ancora di più•.
Alcuni anni fa, mentre partecipavo a una riunione per
i dirigenti del sacerdozio della Regione Zurigo-Monaco,
assistetti all'applicazione del consiglio che l'anziano
Grober aveva rivolro ai suoi figli nella lettera di cui vi ho
parlato. Johann Wondra, allora rappresentante regionale,
oggi presidente di tempio, si alzò per parlare. Egli invitò il
fratello Kuno Mùeller, che era seduto nelle prime file, ad
alzarsi. Fratello Wondra quindi disse quanto segue aJla
congregazione: •Qui c'è il missionario che portò il
Vangelo, con tutw ciò che esso significa, a me e a mia
moglie. Senza di lui, dove sarei?• Poi si rivolse a fratello
Mueller come se fosse l'unica persona presente e disse:
•Fratello MueUer, ti voglio bene. lo e la mia famiglia pensiamo a te ogni giorno... Sia fratello Wondra che fratello
Miiller piangevano. Infatti tutti avevamo gli occhi umidi,
che rispecchiavano cuori commossi e animi inteneriti.
Quinto - e questo sentiero richiede tutta la nostra
attenzione - osservate tuui i comandamenti di Dio. eChi
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tu sei Dio, non è vero?,.
•Ho paura di no, amico mio... rispose Joe.
«Pensavo che dovevi essere Dio•, disse il bambino.
•Ho sentito la mamma che pregava accanto al mio Letto,
e Lo pregava di aiutarmi ad andare all'ospedale in modo
che potessi guarire e tornare a giocare con gli altri bambini. Tu Lavori per Dio?•
«Qualche volta forse sl; ma molto saltuariamente.
Però penso che d'ora in avanti Lavorerò per lui molto più
spesso•.
Miei cari fratelli e sorelle, lo farete anche voi? Lo farò
anch'io? Lo faremo anche noi? Prego umilmente, ma
anche molto sinceramente, che lo faremo. O

ha i miei comandamenti e Li osserva, quello mi ama, e
chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io l'amerò e mi
manifesterò a lui.,.. 11 Nessuno di noi è costretto ad
andare avanti da solo. Possiamo alzare lo sguardo e
chiedere l'aiuto divino. •Riconoscere l'esistenza di un
potere superio re al suo in nessun senso sminuisce
l'uomo. Se nella sua fede egli attribuisce bontà e nobili
propositi a un potere che gli è superiore, egli riesce a
vedere un destino superiore e attributi più nuovi per la
sua specie ed è snmolato e incoraggiato nella lotta per
l'eststenza ... egli deve cercare, credere, pregare e
sperare di trovarLo. Uno sforzo tanto sincero e devoto
avrà la sua ricompensa - e questa è la sostanza stessa
della filosofia della fede• .14 Cosl disse il presidente
Stephen L. Richards.
Un pato di versi da una deliziosa opera teatrale, Il re
ed io, ci incoraggiano nella nostra ricerca. Il re del Siam
sta morendo. Il figlio di Anna le fa una domanda: «È
stato buono quanto avrebbe potuto essere? ~t
Anna risponde: •Credo che nessun uomo sia maì
stato tanto buono quanto avrebbe potuto essere - ma
questo qui cl ha provato... 15
Ritorno alle parole del profeta j oseph Smith: •La
felicità è L'obiettivo e il fine della nostra esistenza; e se
seguiremo il sentiero che conduce ad essa la otterremo;
quesro sentiero è La virtù, la rettitudine, la fedeltà, La
samità e l'osservanza di rutti i comandamenti di Dio•.
Percorriamo queste vie chiaramente indicate. Per
trovare più facile questa impresa possiamo menere in
'
un sermone
pratica il sermone più breve del mondo. E
che troviamo ripetutamente raffigurato net comuni
cartelli srradalt: •Senso unico•.
Questo consiglio fu accettaro e seguito da joe, al
quale era stato chiesto di alzarsi aUe 6 del mattino per
trasportare all'ospeda le , distante più di ottanta
chilometri, un bambino feriro. Egli non aveva voglia
di farlo, ma non sapeva come fare a dire no. Una
donna gli porrò il bambino all'automobile e lo mise
sul sedile anteriore accanto a lui, mormorando i suoi
ringraziamenti tra le lacrime. j oe disse che tutto
sarebbe andato bene e parò subito. Dopo un paio di
chilometri tl bambmo chiese molto timidamente: «Ma
LA
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l. Insegnamenti del profeta }oseph Smith, pag. 200.
2. DeA 59:23.
3. l Corinzi l 0: 13.
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5. Vedi Karl Menninger, Whatever Became of Sin! (New
York: Hawtom Books,lnc., 1973).
6. Vedi Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie
7. Conference Report, Settembre-Ottobre 1966, pagg.

98--99.
8. Favorite Quotacions from che Colleccion of Thomas
S. Monson (Salt Lake Cir:y: Deseret Book Company, 1985),
pag. 157.
9. Ecclesiaste 9: Il.
IO. l Nefi lJ:J 7.
11. l Corinzi 9:24.
12. Imu, No. 49.
13. Giovanni 14:21.
14. Conference Repon, Orrobre 1937, pagg. 35, 38.
15. Rtchard Rodgers e Oscar Hammersrein Il, 11 re ed 10
(WillllUllSOn Music, lnc., 1951).
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l. La ft!licità è il motivo della nostra esistenza.
2. Il sentiero ch.e conduce alla felicità è formato da:
. '
• vtrru,
• rettitudine,
• fedeltà,
• santità,
• osservanza di rutti i comandamenti di Dio.
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Alice Springs è qualcosa di più della porta del
'
deserto dell'Australia. E la località in cui vivono degli
adolescenti della Chiesa che si danno da fare
insieme per affrontare le sfide della vita.
curisti che vengono ad Alice
Springs, in Ausrralia, di solito lo
fanno per inoltrarsi nel deserto quella aspra distesa di sabbia e rocce
rosse, un mondo incantato che simboleggia l'intero continente.
Ma per gli adolescenti della
Chiesa che vi vivono Alice è qualcosa di più di un punto di partenza.
È la loro casa, un piccolo centro
tranquillo in cui tutti si conoscono,
in cui i giovani della Chiesa sono
molto benvoluti per le cose che
hanno fatto. Vediamo alcuni esempi:
SI G

Molti giovani della Chiesa che
vivo no ad Alice frequentan o

l'Istituto St. Philip, una scuola privata gestita da un'altra chiesa. Gli
alHevi dell'Istituto St. Philip devono
osservare rigide nonne di abbigliamento. Vi sono anche delle regole
riguardo agli ornamenti che le giovani possono portare: soltanto un
paio di orecchini, niente braccialetti, niente anelli.
Quest'ultima proibizione creava
un problema ai ragazzi mormoni :
niente anelli. Come molti Santi
degli Ultimi Giorni di rutto il
mo ndo, a lo ro piaceva portare
l'anello dei SIG. Fu detto loro di
coglierlo, anche se m passato erano
state fane eccerioru per i gioielli di
orsigmficato religioso•.
·A vevo sptega ro pere hé era

•
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importante per me .. dice Lavinia
Archibald, 16 anni. ·Ma un insegnante continuava a chiedermi di
LOglierlo, altrimenti me lo avrebbe
sequestrato...
Gli studenti membri della Chiesa
e i loro genitori andarono a parlare
con il direttore dell'Istituto, il quale
sapeva che i giovani della Chiesa
erano fra i suoi migliori allievi. Egli
parlò al corpo insegnante, spiegò
che SIG significa ••Scegli iJ Giusto» e
dette ai Santi c.legli Ultimi Giorni il
permesso di portare l'anello.

lezioni di religione? I vostri ragazzi
mormoni ne sanno più degli insegnanti!•»
•Stavamo studiando il Nuovo
Testamento al seminario di primo
mattino e p01 lo sLesso argomento
a lezione di religione a scuola»,
dice Steven Yeckley, 15 anni.
«Conoscevamo tutte le storie.
Conoscevamo le risposte. Un insegnante mi invitò anche ad esporre
alla classe la storia di Saul ...

UNA CLASSE
NELLA CLASSE
.. . . . . . . . . . . . . .. .

l Santi degli Ultimi Giorni stanno
sempre insieme. ·A scuola alcuni
ragazzi ci dicono: •Se continui a frequentarla smenerò di venire con te••,
dtce Melanie Webster,
16 anni. •Oppure

Ma questa non è l'unica cosa
che ha richiamato l'anenzione
sugli studenti della Chiesa.
Durante le lezioni di religione (che
sono obbligatorie nelle scuole
australiane), i Mormoni continuavano ad offrirsi di dire le pregluere,
e conoscevano sempre l'argomento
della lezione.
•Il direnore e mio padre
sono amici», spiega Yasmin
Wcbster, 12 anni. «Egli
veniva Ja mio padre e
diceva: <Cosa devo
fare riguarJo alle

MOLTO VICINI

dicono: <Non puoi parlare con lui,
non è abbastanza in gamba>. Ma i
ragazzi mormoni sono fedeli l'uno
all'alno. Non vergognatevi dei vostri
amici mormooi, non fatelo mai!,.
..Tutti i membri della Chiesa che
passano per Alice dicono che qui i
giovani sono più uniti di quanto
abbiano mai visto altrove», dice la
terza figlia dei Wcbster, la Lredicenne Sherri.
•Papà ci dice sempre di ricordarci
che siamo Mormoni, in modo che ci
comportiamo e ci vestiamo nel
modo giusto e diamo U buon esempio•, dice Yasmin.
I ragazzi dei Marriott possono mccomare una storia simile. jason di
quattordici artni e suo fratello Simon
di 15 sono praticamente inseparabili.
Si assomigliano tanto da passare per
gemelli e la Loro famiglia appartiene
alla Chiesa da tre generazioni. La
nonna fu una delle prime persone
che si unirono alla Chiesa ad Alice
Springs. IL Loro padre è stato presidente di Ramo per molti anni.
«Non chiediamo scusa per le nostre convinzioni», dice jason; «Anche
se fossìmo soli, metteremmo lo stesso
in pratica il Vangelo•, aggiunge
Simon; •not sappiamo che è vcm...

l giovani della Chiesa di Alice
Springs sono ammirati perché
sono molto uniti - sia che si tratti
di ottenere Il permesso di portare l'aneUo del SIG a scuola
(sopra), di trascorrere un giorno
di svago nel deserto (a destra) o
di partecipare alle riunioni In
Chiesa lndouando l vestiti della
domenica (a sinistra).

LE WCI SI SONO R.IACCESE

Ma non è soltanto in pubblico
che il Vangelo sostiene i giovani di
Alice Springs. A lvan Munn, un giovane di 18 anni, il Vangelo ha portato la certezza che egli può
rivolgersi al Signore per chiedere
aiuto.
ocHo imparato alcune cose a mie
spese•, dice lvan. «Sono rimasto
lontano dalla Chiesa per qualche
tempo, ma ora sono ritornato. Ho
smesso di fare le brutte cose che
facevo e mi sforzo di dimostrare il
mio amore per il Signore. ll pentimento è un'impresa difficile, ma ne
vale la pena•.
lvan dice che i suoi amici nella
Chiesa gli hanno reso più facile il
ritorno. •l giovani, i missionari, i
dirigenti mi hanno tutti aiutato a
risolvere i miei problemi•, egli dice.
ocMa la fede nel Salvatore e nel
Padre celeste è l'elemento determinante. ll Libro di Mormon parla del
:servitore, del padrone e dei frutti
(vedi Giacobbe 5). Parla di tagliare i
rami canivi in modo che gli altri
possano produrre buoni frutti. Penso
che questa parabola rappresenti la
mia vita. Con l'aiuto del Signore
MAIZO
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sono riuscito a liberarmi dei cattivi
frutti. Ora credo che la mia vita
conunct a produrre i buoni frutti•.
lvan parla con grande com.<inzione di un'esperienza che fece a
11 anni. ·Mi ero appena unito alla
Chiesa. Ct trovavamo nella cappella quando le luci si spensero.
Qualcuno mi sussurrò all'orecchio: •lvan, perché non dici una
preghiera?> Mi inginocchiai e
dissi: •Padre celeste, ti prego di far
ritornare la luce in moJo che possiamo continuare lcr nostra attività•; e le luci tornarono.
l bambini hanno una fede incredibile. Ora io sto cercando di acquisire la stessa fede dei fanciulli. La
mia vita si è oscurata per qualche
tempo, ma ho pregato e creduto. Le
luct si sono riaccese•.
IL PAESE DEI I E MERAVIGLIE
DELVANGEW

Alice Springs può essere la porta
del Jeserto australiano, ma quel
ramo della Chtesa in quesra località
è la porta del Vangelo. E questo è
un paese delle memviglie più entusiasmante di qualsiasi panorama
terrestre. O

.Amiano Dallln H.
Oaks

Dio ci ha creati maschio e femmina.
Quello che noi chiam iamo sesso era
una caratteristica essenziale della
nostra esistenza prima di nascere
sulla terra.

L'attraxlone fra uomo e donna fu voluta dal
Creatore per assicurare la perpetuaxlone della vita
sulla terra e per legare marito e moglie nell'ambito
della famiglia che Egli aveva prescritto per Il compi·
mento del suoi propositi, compreso l' allevamento
del figli .

Anziano Dallin H. Oaks
Membro del Quorum de• Dodid Apostoli

gni Santo dei Ultimi Giorni sa che Dio ha
proibito tutti i rapporti sessuali fuori del vin~
colo matrimoniale. La maggior pane di noi
sono anche con sapevoli degli insegnamenti del
Salvatore secondo i quali è peccato che un uomo guardi
una donna per concupirla (vedi Man·eo 5:28; DeA

quando si prova un'attrazione fisica che potrebbe portare a tale relazione. Come devono reagire i dirigenti
della Chiesa, i genitori e i fedeli in generale quando si
trovano davanti alle difficoltà di natura religiosa, emotiva, familiare causate da relazioni o tendenze omosessuali? Cosa diciamo a un giovane che ci confessa di
essere attratto da una persona dello stesso sesso e di
nutrire per essa pensieri e sentimenti erotici? Come dobbiamo reagire quando una persona annuncia di essere
omosessuale e che le «prove• scientifiche dimostrano
che non ci può fare nulla perché è «nata cosh? Come
reagiamo quando le persone che non hanno le nostre
convinzioni ci accusano di essere intolleranti o crudeli
quando insistiamo nell'affermare che i sentimenti erotici
verso una persona dello stesso sesso sono illeciti, e che
ogni rapporto sessuale di questa natura è peccaminoso?

42:23; 63:16).
L'attrazione fra uomo e donna fu voluta dal Creatore
per assicurare la perpetuazione della vita sulla terra e per
legare marito e moglie nell'ambito della famiglia che Eglt
aveva prescritto per il compimento det suoi propositi,
compreso l'allevamento dei figli. lnvece le devwioru dat
comandamenti di Dio nell'usare il potere di procreare
sono gravi peccati. 11 presidente joseph F. Smith,
dichiarò:
•L'unione sessuale è Legittima nel vincolo matrimo~
niale, e se consumata col giusto intento è cosa onorata e
santificante. Ma fuori del vincolo matrimoniale abban~
donarsi ai piaceri sessuali è un peccato degradante, abo~
minevole agli occhi del Signore• . 1
Anche alcuni Santi degli Ultimi Giorni conoscono la
confusione e la sofferenza che si provano quando si è
coinvolti in una relazione sessuale tra un uomo o una
donna con una persona dello stesso sesso, o anche
lA

.

LE
. .IXYinUNE
. . . . . .DEL
. . .VANGEW
. . .. . .

. .

n nostro atteggiamento nei confronti della questione
dell'omosessualità è dettato dalle dottrine del Vangelo
che sappiamo essere vere.
l. Dio ci ha creati «maschio e femmina• (DeA 20: 18;
Mosè 2:27; Genesi 1:27). Quello che noi chiamiamo
sesso era una caratteristica essenziale della nostra esi~
stWza prima che nascessimo sulla terra.1
2. La vira terrena e la missione della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni hanno lo scopo di
preparare i figli e le figlie di Dio a compiere il loro destino: diventare come i loro genitori celesti.
3. La realizzazione de l nostro destino eterno l'esaltazione nel regno celeste - è resa possibile solranro
tramite l'espiazione di Cristo (grazie alla quale possiamo
d iventare e rimanere tnnocenti dinnanzi a Dio

STillA

l+

MARZO

15

[DeA 93:38]), ed è consegutbtle soltanto dall'uomo e
dalla donna che hanno contratto e rispettato fedelmente
le alleanze del matnmomo eterno contratto nel tempio
di Dio (vedi DeA 131:1-4; 132).
4. Grazie al piano misericordioso del nostro Padre in
cielo, le persone che desiderano fare ctò che è giusro ma,
per cause indtpendeno dalla loro volontà, non sono in
grado di contrarre un matrimonio eterno in questa vita,
avranno la possibilità di qualìficarsi per la vita eterna m
un periodo di tempo che segutrà la vita terrena, se osservano i comandamenti dt Dio e rimangono fedeli alla loro
alleanza battesimale e aJJe altre alleanze.'
5. Oltre agll effetti purificatori dell'Espiazione, Dio ci
ha daro il libero arbitrio, il potere di scegliere tra il bene
(la via della vita) e il male (la via che porta alla mone
spirituale e alla distruzione (vedi 2 Nefi 2:27; Mosè
4:3]) . Anche se le condizioni della vita terrena possono
limitare la nostra libertà (ad esempio limitando le nostre
capacità fisiche o la nostra il nostro potere di agire
riguardo a certe scelte), quando abbtamo raggiunto l'età
o la condizione della responsabilità (vedi Moroni
8:5-12; DeA 68:27; 101:78) nessun potere materiale o
spirituale può privarci del nostro hbero arbimo.
6. Perché si compia uno dei propositi della vita terrena è indispensabile che siamo messi alla proYa contro
l'opposizione per vedere se siamo disposti a osservare i
comandamenti di Dio (vedi 2 Nefi 2: 11; Abrahamo
3:25-26). Per creare questa opposizione, a Satana e ai
suoi seguaci è concesso di tentarci a fare uso del nostro
libero a rb itrio per scegliere il male e commettere
peccato.
7. Poiché Samna desidera •rendere tutti gli uomini
infelici al par di lui• (2 Nefi 2:27), i suoi sforzi più accaniti
sono diretti a spingerei \'Crso scelte e a:ioru che potrebbero
1996

che abbiamo sempre il potere di resislere e di cambiare i
nosrri senrimenti (secondo necessità} e di accenarci che
essi non ci conducano a coltivare pensieri illeciti o a
tenere un comportamcmo peccaminoso.
Persone diverse hanno cararteristiche fisiche diverse
e una diversa sensibilità alle varie pressioni fisiche ed
emotive che possono trovare nell'ambiente in cui trascorrono la Loro fanciullezza e adolescenza. Non scegliamo noi questa sensibthtà individuale, ma scegliamo,
e ne saremo responsabili, gli atteggiamenti, le priorità, il
comportamento e il sistema di vita dei quali diamo la
colpa a tale sensibilità.
Elemento cardinale della nostra posizione dominale
su dette questioni è la differenza tra la nostra libertà e il
nostro arbitrio. La nostra libertà può essere limitata dalle
varie condizioni della vita terrena, ma il dono del libero
arbitrio, datoci da Dio, non può essere limitato da forze
esterne, poiché è la base della responsabilità che abbiamo verso di Lui. li contrasto tra Libertà e Libero arbitrio
può essere illustrato nel contesto di una progressione
ipotetica dai sentimenti, ai pensieri, al comportamento,
al vizio. Questa progressione si nota in una grande varietà di attività, come ad esempio iJ gioco d'azzardo, l'uso
del tabacco e dell'alcool.
Proprio come alcune persone hanno sentunenti dìversi
dalle altre, alcune sembrano pamcolarmerue predisposte
a particolari a:ioni, reazioni o vi..--i. Forse tale predisposirione è innata o acquisita non per scelta né per colpa,
come La malattia non specificata che l'apostolo Paolo
chiama cuna scheggia nella carne, un angelo di Satana,
per schiaffeggiarmi ond'io non msuperbtSca• (2 Corin:i
12:7). Una persona può avere det sentimenti che la attirano verso il gioco d'azzardo, ma diversameme da coloro
che lo praticano salruariameme, di\'enta un giocatore
incorreggibile. Un'altra persona può sentire iJ desiderio di
fumare e avere una prcdisposizione per tale vizio. Un'altra
ancora può provare un'attrazione msolita per l'alcool ed
essere lanto vulnerabile da diventare facilmente un alcolista. Altri esempi ~no e~re un carattere rissoso, un
compon:amenm litigioso, un aneggiamenro avido, ecc.
In ogni caso (c in altri esempi che potremmo citare), t

Gentilezza, compassione e amore sono possenti strumenti che ci rafforzano e ci consentono di portare i
pesanti fardelli che ci vengono imposti non per nostra
colpa, e di fare ciò che sappiamo essere giusto.
CAPPLICAZIONE DELLE DOTIRINE E DEl DOVERI

C'è molto che non sappiamo riguardo allo portato de llo libe rtà che abbiamo o secondo delle varie schegge nello
come che cl affliggono In questo vito terreno. Ma sappiamo questo: tutti, tutti, abbiamo il nostro libero arbitrio, e
Dio cl ritiene responsabili del modo in cui lo usiamo nel pensieri e nelle azioni. Questo è un fotto fondamentale.

vanifìcare il piano di Dio per i Suoi figli. Egli cerca di
rmnare il principio della responsabilità individuale, di persuaderei a fare cattivo uso dei nostri sacri poteri d1 procreare, di impedire a uomini e donne Jegni di sposars1 e di
aver figli e di fare confusione lTa ciò che significa essere
maschi o femmine.
8. Con ogni sua atri\'ità, il diavolo, che non ha corpo,
cerca di persuadere gli uomini a corrompere ti loro corpo
scegbendo •la mone eterna, secondo la volontà della
carne .... che dà allo spirito del diavolo il potere di
imprigionarvi e rrascmarv1 m inferno, affìnché possa
dominarvi nel suo proprio regno,. (2 Nefi 2:29).
9. La Pnma Presiden:a ha dichiarato che •c'è differenza tra [li i pensieri e i senòmenti immorali c [2] la
partectpa::1onc ad arti immorali ererossessuali o omosessuali• .• Anche se i pens1eri immorali sono meno gravi del
componamcnto immorale, ci hanno chiesto di resiStere
anche a 4uesri pensieri e di pentirei; poiché sappiamo che
•1 nostri pensieri pure ci condanneranno.. (Alma 12: 14). l
pensieri t m morali (e i sentimenti che li generano),
possono portarci a un comportamento peccaminoso.
lA

lO. Per Ugrande amore che Dio nutre per i Suoi ftgli,
anche ì peggiori peccatori (quasi tutti) alla fine saranno
ricompensati con l'assegnazione a un regno di gloria.s Le
persone che hanno vissuto renamenre e ricevuto la
maggior parte deUe ordinanze di salvezza, ma hanno
mancato d1 qualificarsi per l'esalta::ione tramite il marcimomo eremo, saranno salvate in un luogo inferiore nel
regno celeste, dove non potranno moltiplicarsi (vedi
DeA 131:1-4).
11. ln mezzo aUe difficoltà e aUe scelte della vita Lcrrena, dobbiamo curn obbedire al comandamento del
Salvawre di amarci gli uni gli altri (Giovanni 15:12,
17). La Prima Presidenza ha dichiarato in un recente
me:-saggto:
•Ci viene chiesto di essere più buoni l'uno con l'altro,
più gentili e pronti a perdonare. Ci vtene chiesto di essere
lenti all'1m e più disposti ad aiutare. Ci viene chiesto di
porgere la mano dell'amicizia e di trattenere la mano della
vendetta. Ci viene chiesto di essere veri discepoli di
Cnsto, di amarci l'un l'altro con sincera conpassionc,
potché que to è il modo in cui Cristo ci ha ama a ...•
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Queste donrine, comandamenti e doveri ci guidano
nel rispondere alle domande poste in precedenza in questo articolo.
Le nostre dottnne ovviamente condannano coloro che
perseguitano sia fisicamente che verbalmente Le persone
che si ritiene tengano un comportamento omosessuale.
Dobbiamo mostrare la nostra compassione alle persone che soffrono di caniva salU[e, comprese quelle che
sono affette da HIV o ammalate di AIDS (sia come conseguenza di rapporti sessuali oppure no). Dobbiamo
incoraggiare queste persone a partecipare alle attività
della Chiesa.
ln base alla distinzione fatta dalla Prima Presidenza in
merito ai rapporti tra persone dello stesso sesso, dobbiamo distinguere tra (l) 01pensieri e sentimenti omosessuali• (ai quali dobbiamo apparci e dai quali dobbiamo
Liberarci), e (2) •comportamento omosessuale.. (che è
un grave peccato).
Dobbiamo notare che le parole omosesstUlle, lesbica,
gay, sono espressioni che descrivono particolari pensieri,
sentimenti e comportamenti. Dobbiamo astenerci da
usare queste parole per indicare particolari situazioni o
determinate persone. La nostra dottrina religiosa ce lo
comanda. È sbagliato usare queste parole per denotare
una condizione, poiché ciò implica che una persona è
destinata dalla nascita n una situazione in cui non Le è
concessa nessuna scelta per quanto riguarda La questione
estremameme importante del comportamento sessuale.
I sentimenti sono un'allra cosa. Alcuni tipi di sentimenti sembrano essere innati. Altri si possono attribuire
a esperienze terrene. Altri senLimenti ancora sembrano
essere prodotti da una complessa internzione tra natura e
ambiente. T uni noi proviamo alcuni sentimenti che non
abbiamo scelto; ma iJ Vangelo e Gesù Cristo ci insegnano
MARZO
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sentimenti e le altre caratteristiche che accrescono la
pretlisposizione per certi comportamenti possono avere
un qualche rapporto con le caratteristiche ereditarie, ma
t ale r apporto è probabilmente molto complesso.
L'elemento ereditario può non essere altro che la maggiore propensione di un individuo ad acquisire ceni sentimenti se durante gli anni dello sviluppo si trova
soggetto a particolari influenze. Ma a prescindere Jalla
nostra diversa predisposizione o vulnerabilità, che rappresenta soltanto una variazione della nostra libertà terrena (nella vtta terrena siamo liberi soltanto •secondo La
carne .. [2 Nefi 2:27]), rimaniamo responsabili dell'eserciZtO Jel nostro libero arbitrio nei pensieri che mtrarreniamo e nel comportamento che scegliamo. Ho
csanunato quesro comrasro in un discorso che ho tenuto
all'Università Brigham Young alcuni anni fa:
.. La maggior parte di noi nasce o sviluppa delle
schegge nella carne, alcune più visibili, alcune più dolorose di altre. T uni sembriamo avere la prcJisposizione a
questo o a quest'altro disturbo ma, quale che sia la nostra prcdispo izionc, abbiamo la volontà e la forza necessari per controllare i nostri pensieri e le nostre a::ioni.
Dcw essere così. D10 ha detto che Egli Cl ritiene rcsponsabih di quello che faccLaJDo e di quello che pensiamo,
pertanto 1 nosrri pcnsien e le nostre a::toni devono poter
es~ere controllati dal nostro libero arbitrto. Una volta
che abbiamo raggiunto l'età o la condi:ione della
respon::.ab1lità, l'asscr.:ione: •sono nato così .. nnn è una
c;cusa '~lhda per le a:ioni o i pen::.ten che non s1 adeguano ai comandamenti di Dio. Dobbtamo imparare a
,;vere in modo che una debolezza terrena non ci impcd•~ca d1 raggiungere Il nll tro obiettivo eterno.
Dio ha promesso J1 consacrare le nostre afllt:kmi per
il nl>!'ttro bene (vedi l Ncfì 2:2) . Gli sfor.:i che faccl'uno
per v mc ere ogm debolcz:a ereditata [o acqULsira] c:.reano
in nl>i una ri crva Ji for.:a spinrunle che ci sarà uulc per
rutta l'eternità. Penamo, quando Paolo pregò rrc volte
per c~scrc hbcraw J.1lla sua •scheggia nella C<lrne , il
Sign<,rc rbposc: La mia gra;:ia ti basta, perché la mia
r\)h:nza si dimosrra perfetta nella Jcboll!::a •. Pallkl,
tlhbcJicnte, CC'nclucle:
LA

Dobbiamo mostrare la nostra compassione alle persone che soffrono di cattiva salute, comprese quelle
che sono affette da HIV o ammalate di AIDS (sia
come conseguenza di rapporti sessuali oppure no).
Dobbiamo incoraggiare queste persone a partecipare alle attività della Chiesa.

.Perciò molto volentieri mi glorierò piutcosto delle
nue Jerolcz:e, onde la potenza di Crisro riposi in mc.
Per que::.ro io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie,
in necessità, in persecu:iom, in angustie per amor di
Cnsto; perché, quando son debole, allora sono forte•
(Corin:i 12:9-lO).
Quali che siano le nostre predisposdoni n tendenze
[~cnrunenti), essi non possono assoggcrtarc1 a conscgucn:e
eterne, a meno che non esercitiamo il ntlSrro libero arbitri{' per fare o pensare cose proibite Jai comandnmenti ~.li
010. Per e~empio, la predisposizione all'nlcohsmo limita
ndla "ua v1tùmn la libertà d1 liberarsi di tale viZio, ma il
~uo libero arbitrio ~U conseme Ji a~renersi dall'okool e
(1\!rtanw di sfi.•gwre alla debilitazione Osica dovum all'alco<.,) c al ùeteri<li.lOl.ento spinruale causato dal vizio ...
Guardatevi Jall'accettare la test secondo lo 4ualc, poiché una [X!Nlna ha forti indina:•om versl' un particolare

,,
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atto, non ha il potere di scegliere e quindi non è responsabile delle sue azioni. Questa tesi è contraria alla più
fondamentali premesse del vangelo di Gesù Cristo.
Satana vorrebbe farci credere che in questa vita non
siamo responsabili. Questo è l'obiettivo che Egli cercò di
raggiungere con la lotta che sostenne nella pre-esistenza.
La persona che insiste di non essere responsabile n ell'esercizio del proprio libero arbitrio perché è •nata cosi> si
sforza di ignorare il risultato della guerra in cielo. Noi
siamo respo nsabili, e se asseriamo altnmenti, i nostri
sforzi appoggiano lo sforzo di propaganda dell'Avversario.
La responsabilità individuale è una legge della vira,
valida sia per le leggi dell'uomo che per le leggi di Dio.
La società ritiene le persone responsabili di controllare i
propri impulsi, in modo che possiamo vivere in una
società civile. Dio ritiene i Suoi fìgli responsabili di controllare i loro impulsi, in modo che possano osservare i
Suoi comandamenti e realizzare il loro destino eterno.
La legge non scusa l'uomo dal temperamento focoso che
cede all'impulso di schiacciare il grilletto per uccidere
chi lo perseguita, o l'uomo avido che cede all'impulso di
rubare, o aJ pedofilo che cede all'impulso di soddisfare le
sue brame sessuali con i bambini ...
C'è molto che non sappiamo riguardo alla portata
della libertà che abbiamo a seconda delle varie schegge
nella carne che ci affiiggono in questa vita terrena. Ma
sappiamo questo: tutti, ttttti, abbiamo il nostro libero
arbitrio, e Dio ci ntiene responsabiu del modo in cui lo
usiamo nei pensieri e nelle azioni. Quesro è un fano
fondamentale•.

dichiarano apertamente omosessuali sono •nati così•.
Viviamo in un periotlo di sempre nuove scoperte
scientifiche riguardo al corpo umano. Sappiamo che U
nostro patrimonio genetico spiega molte delle nostre
caratteristiche fisiche. Al tempo stesso sappiamo anche
che il nosrro comportamento è profondamente influenzato da fattori psico-sociali, come ad esempio i rapporti
con i genitori e i frate lli e sorelle (particolarmente
durante gli anni formativi) e dalla cultura in cui viviamo. Il dibattito che ha lo scopo di stabilire se e fino a
che punto un determinato comportamento è attribuibile
alla natura o al modo in cui siamo stati allevati è vecchio di secoli. La sua applicazione all'argomento dei sentimenti e dei comportamenti omosessuali è soltanto un
aspetto di un argomento molto complesso, riguardo al
quale la conoscenza scientifica è ancora ai primi passi.
Alcuni scienziati negano che il comportamento sia
determinaro dal patrimonio genetico. Altri difendono
l'evidenza o le teorie che propongono che •vi sono
sostanziali prove dell'influenza genedca sull'orientamento sessuale-.9
Naturalmente siamo a conoscenza del f11n:o che il
patrimonio generico spiega la predisposi:lone a certe
malattie come alcuni tipi di cancro e aJ altre malartie
come U diabete mellito. Vi sono anche teorie e alcune
prove che l'ereditarietà è un fattore della prcdisposi:ione
a vari disturbi attinenti al comportamento, come l'aggressività, l'alcolismo c l'obesità. È facile a\'31\:3re l'ipote.st che
l'ereditarietà svolga un moJo nell'oriencamemo "essuale.
Tuttavia è tmportante ricordare, come è amme so Ja due
sostenitori di questa res1, che ·Il concetto di ~e
eredJtarietà non deve eSl>crc confuso con ti concerto di
ereduarietà mevitab1le· . L'l maggt('lr parte dei meccarusmi
probabilmente comporta vane mtera:toru tra predisposizione costitu:tonnlc c awcmmenti ambiemali.",
Quale che sia l'opimone di ogni scien:iaro, fra l'accettazione totale c ìl comrlcco nfìum della no:ionc che
l'ereditariet3 ha quolcnsa ·' che fare con l'omosessualità
di una persona, la magg1or pane dt loro concorda che al
momemo attuale nun vi sono elementi sufficienu per
dimostrare o rc~pmgcre nessuna di queste oplllloni.

LE OPINIONI DELLA SCIENZA

In contrasto con le nostre dottrine, molte persone
affrontano i problemi conncsst con l'attrazione tra persone dello stesso sesso solamente dal punto di vista della
scienza anuale. Pur confessando di non avere la qualiRea di scienziato, con l'aiuto JeUo letterotura scientifica
e con il consiglio Ji scienziati e esperti qualificati cercherò di confutare l'asserzione fatta da alcuni, che le
scoperte sciencifiche dimostrano che coloro che si
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Si <.lovranno condurre altri studi sciencifìcì prima Jì
poter arrivare alla conclusione definitiva.
Uno studio effettuato su cinquantasei coppie di gemelli
identici maschi, nelle quali uno dei gemelli si autcxlefiniva
•gay.. , ha rivelaLO che il cinquantadue per cento degli ahri
gemelli delle coppie si dichiaravano anch'essi gay. 11 Uno
studio simile effettuato su gemelli identici femmine ha
rivelato la stessa proporzione di gemelli che si <.lichiaravano gay (34 Stl 71 coppie, doè il 48 per cento).'· Se questi studi rt\elano una certa influ en;:a ereditaria
sull'elemento che induce un uomo o una donna a dichiarnrst omosessuale, è chiaro che questa influenza non è
determinante. Come ha fatto notare un eminente :,ciennaro, · anche il gemello identico di un uomo gay ha ti 50
per cemo o più di possibilità di essere eterosessuale anche ~e ha e~r.mamenre gli stessi geni ed è allevato dagli
stessi genitori•. ' Dobbiamo anche sonolineare c.he i risultati di questi studi (c di altri sotto descntti) sono basati
sulla auro-cl.tssifica:ione degli interessati; questa è una
base alquanto debole per conclusioni scientifiche, giacché
«non vi è ancora una definizione umvcrsalmencc m.cettma di omo::.essualità era le aucorirà meJiche e gli scienziati che o;tudiano il comportamento umano - per non
parlare del consenso riguardo alle sue orij,>ini-. 1 ~
In un nuovo campo di studi, una nuo,·a fonte di prove
è certamcnh! molto appre:.:ata. Nel luglio 1993 Il' sctcn:i:iato Dcan Hamcr amvò ~ullc pagine dei giornali Jt tUlW
il mmtd,, quando annunciò di aver sco~rto •un.l 'i~c..'nificanvn Cl>rrelazione st:ltL'ittca tra l'ereJtrarictà di inJicawri genetici [una catena Ji O"l.\ chiaramente
idendìicahilc) nella regione cromo~l,mica Xq28. c
l'oricnramemo -;e.ssualc in un detemunatl'l grup(X' di ....
uomim omoscs~u.1h c i loro parenti al di 'orm dci
didoun anni . In altre parole, •sembra che I'Xq28 ~"'n
tenga un gene c.he contribue: ce all'orientamento onw~c<.
::.uale dci m.1~chi . '~ Attribuendo un'incerpret •t:innc
C'>trcmamcnte pusiuva alla sua scoperta. il su~,;cesst\'l)
lìhm :.crino Jn llamcr conclude con queste parole:
.. Pos,ianH' fare st,ltnntt> dcUe vagl'te ipotc'>t ngunrdo
all'im(X'rHmza dcii'Xq28 nella pt.1polazionc in generale.
Nella migliore delle lpt.>tcsi, tale regione non p~,.,rrcl:-bc
LA

Il primo principio del Vangelo è la fede nel Signore
Gesù Cristo. Egli ci dà la luce e la forza necessarie per
superare gli ostacoli della vita terrena e per usare Il
libero arbitrio datoci da Dio scegliendo Il comportamento che cl condurrà al nostro divino destino.

inl1uire su p1ù del 67% degli uomini gay, che è la propor:!inne legata a questa regione nel nostro accunuamence
scle:ionato gruppo di fratelli ga~. Nella peggiore Jdle
Ìf'l.'tcsi, 'e l'umoscssualità è in gran parte causata Ja fartori ambientali o da un grande numero dt geni mterartin, aii'Xq28 .,, può attribuire la responsahtlità d1 un.1
varia:tone di appena pochi punri tn pen.cnlllale
Jdl'oricntamento sessuale maschile. T unavta la media
dedotta Jai dari collegati e daglt :.tudi pubbltc,HI su
gemelli e su famtglte, suggerisce che I'Xq28 svolge un
qualch~ rul\lt) in una percentuale dt uumm1 gay che \'a
dal 5 al 30°'0 circa. La grartde differenza che c'è trn quc'-tC valuta:tom è una prvva del (atto che rimane an~ora
da svolgere ml)lto lavoro... 1'
•Un qualche ruolu in una percentuale che va dal 5 al
30'Yu c1rca degli u~mlini che si dichiarano •gay. sic.uramentc non hastrt rer affem1are che la sctenza ha Jimo'Lrmn che l'omose~sualità è causara dall'ereditarietà
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genetica. Un eminente scienziato ha individuato due dei
fattori di incertezza:
«Quali prove sono state sinora addotte, relarive alle
caratteristic he biologiche ereditarie pertinenti alle due
sessualità viziate ... La conferma della ricerca genetica
che, si asserisce, dimostra che l'omosessualità è ereditabile
non indica chiaramente né che cosa è ereditato né quale
influenza ciò può avere sull'oriencamenco sessuale• P
Nella loro preziosa rivalurazione delle teone biologiche
dell'orientamento sessuale umano, Byne e Parsons, del
dipartimento di psichiatria clciJ'Univcrs1tà Columbia, propongono queste importami avvenenze e suggenmenn:
.. È imperativo che i medici c gli scienziati che studiano il comportamento comincino ad apprezzare le
complessità dell'oriemamento sessuale e resistano alla
tendenza a cercare spiegazioni semplicistiche, sia psicosociali che biologiche.
Notevolmente assente dalla maggior parre delle teorie sulle o rigini del comportamento sessuale è il ruolo
attivo che ha l'individuo nel costruire la propria identità. Proponiamo un modello di imcrazione in cui i geni
o gli ormoni non determinano da soli l'orientamento
sessuale, ma che invece favoriscono particolari caratteristiche personali e perramo influiscono sul modo in cui
un individuo e il suo ambiente imcragiscono per quanto
attiene all'orientamenw sessuale c alle altre carauerisàchc della personalttà che cominciano a ~ilupparst•. '
Questa osservazione, che è soltanto uno dci molti suggerimenti proposti dagli scien:iati, è particolarmente
convincente quando nene como dell'elemento vitale
della scelta individuale, che no1 ~apptamo essere un principio basilare della nostra condizione di es~cri umani.
DOVERI DEI DIRIGENTI E DEI
MEMBRI DELLA CHIESA
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In una lettera Jet 14 novembre 1991 sull'importanza
della legge della castità la Prmta Presidenza dichiara: «l
rapporti sessuali sono leciri soltanto tra marito c moglie e
\'cngono correttamente e~pressi nell'ambtto del matrimonio. Ogni altro rapporto sessuale, come la fomica:ione,
MARZO

:!l

l'adulterio e l'omosessualità maschile e femrmnile, è pcc•
cammoso,..
In accordo con questa direttiva, 1 dirigenti della
Chiesa hanno il dovere di inv1rare i trasgressori a pentirsi e di ricordare Iom il principio che il profeta Samuele
enunciò ai malvagi Lamaniti: ·Durame runa la vostra
vita avete cercam ciò che non potc\ ate ottenere; avere
aspirato alla felicità facendo il male, e ctò è contrario
alla natura di quella giustizia che è nel nostro grande e
eterno C reatore• (Helaman 13:38).
Le per ·onc non possono continuare a peccare gravemente e rimanere membri della Chtesa. Si possono
anche imporre mtSure disciplinari a coloro che mcoraggiano gli altri a peccare Nella Chksa non si impongono
misure disciplinari per 1 pen~icn c i sentimenti illeciti
(artche se c'è L'incoraggiamento a migliorarli), ma Yi
sono delle conseguen:e da pagare per i.l cattivo comportamento. Nello stesso sermone in cut spiegò che gli
uomini non dovevano essere scacciat i, il Sah·atore
comandò qu anto segue ai Suoi setYitori: •Voi non permetterete a nessuno d1 prendere parte al nuo corpo e al
mio sangue indegnamente, sapcndolo, quando lo distribuirete ... se dunque vot sapete che un uomo è indegno
... voi glielo vtetcrcte• (3 Ncfi l8:2S-3C). Il Salvatore
comandò inolrre: ·Ma ~e non si pentirà. non sar-l annoverato fra il mio popolo. affinché non vi 'emini la distruzione,. (verseuo J l; vedi an<.hc Mll!>ia 26:36; Alma
5:56-61). Di con eguen:a. 'e t rra ..grc:.:.<m n'-'n rb-pondono postttvamemc all'in\'ito a pcnrir. i. i pastori del
gregge della Chtesa devono intnprcnderc un'a:1one
disciplinare per assolvere la rc!-p..Hl. ak-ilità che Dit.' ha .
loro affidato.
Nello l:tte~.;u tempo dohhiamo !-Cmprc dilltingucre tra
atti peccamint\!-i e senrimt:nn tmpropri ,.\ predisposi~i.1ni
poten:ialmcntc pcncolo. e. D lbbiamo esprimere il no' rro affetto a coloro che kHtann per rc~istere alla tema:ione. L1 Pnma PresiJcn~<l lll fece ct'n la tenera del 14
novembre 1991. Dopo aver rib.tJìro la narura pecc<1mi~
nosn di fomica:innc, adulteri~\ unH>~c,su::tlità m~tschile c
femmimle, la Pres1den:a ag~riuncc:
·Gli indtvtdua e k lort.' famiglie che JesiderJno avere
1996

La vita terrena e la missione della Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni hanno lo scopo di

preparare l figli e le figlie di Dio a compiere li loro destino: diventare come i loro genitori celesti.

un aiuto in queste cose devono chiedere consiglio al loro
vescovo, presidente di ramo, presidente di palo o presidente di distretto. Esortiamo i dirigenti e i memhri della
Chiesa a offrire aiuto e comprensione a coloro che lottano pèr risolvere tali difficoltà. Molti reagu-anno positivamente all'amQre cristiano e ai consigli ispirati, se
riceveranno l'mvito a tornare indterro e a usufruire dd
potere espmcono e guaritore del Salvawre (ved1 I aia
53:4-5, Mosia 4.2-3).
Simlimentc, in un discorso :.u que:.to stesso argomento tenuto a una conferen:a, il presidenre o~)rdon B.
Hmckle) disse. ·Des1dero ora dich1arare con chiari
accenti che la fll)Stra preoccupa:tone per gli .tmari frutti
dd peccotn è accompagnata dalla soliJarietil cn:.riana
per le sue vnume, mnocenu o colpevoli che siano. Noi
scgummo l'el>empto dd Signore, che condannava 1! pecc,no c tull.t\'la amavo Il peccatore. Dobhmmo pnrtnre
sc..>ecorso ~,; confuno agh afflitti, provvedere alle loro
nc:cc:~~•tà e aiutarli a ruolvere le loro difficoltih !"
N~'•w~tnme rali tn\ m e rassicura:u.,m, l.1 Chiesa e i suo•
teJeil cnnrinuano a fraintendere la nostra [X'~t::•une -.u tali

questioni. L'autunno scorso, nel corso di un'intervista rilasciata a un giornalista della televisione da uno dci dirigenti
della nostra Chiesa, fu posta la seguente domanda: Cosa si
fu nella Chiesa per cercare di dissipare l'atmosfera di odio
che esiSte verso gli omosessuali? Nove anni fa, durame
un'intervista televisiva proprio su questo argomenco, mi fu
chiesto d1 commentare alcune dichiarazioni che asserivano
che la Chiesa IIISCgnava, esplicitamente o implicitamente,
•che qu~te persone sono in qualche modo dei pana . . .
che queste persone odiano se stesse e che qucsro è un
atteggtamenro causato dalla Chiesa• .
•
E ancora più Significativo 11 fatto che ci vengano rivolte domande simt1i da fedch membri della Chiesa. Una
rccence lettèra è emblematica:
.. un'altra preoccupazione che abbiamo è il modo in
cui t nostri figli e figlie sono classificati come persone
che tengono un comportamento dcviame e lascivo.
Forse alcuni lo fanno, ma la maggior pane no. Questi
trtovam vogltono soltanto :.opra~ivcre, condurre unn
'lt.l spiriUJalc e rimanere \ 1ctm alle luro fanughc: e allu
ch•e~a. È. p-arricolarmeme Jannosn quando queMe

~La persona che si sforza di resistere a queste tendenze

dichiarazioni negative vengono farce dal pulpito. Noi
crediamo che tali discorsi creino soltanto ulteriore
depressione e siano causa soltanto di un immenso
senso di colpa, di vergogna, di mancanza di rispetto di
sé, cose che essi hanno sopportalO per cuna la vira.
Qualche volta non c'è traccia dell'espressione del puro
amore di Cristo per aiutarli a superare le loro difficoltà. Tutti saremo grati di qualsiru.i cosa porrete fare
per alleviare la condizione di questi figli molto incompresi del nostro Padre m c1clo. Se qualche Autorità
generale potesse esprimere maggtOre sensibilità nei
confronti di questo problema, sicuramente contribmrebbe a prevenire molu su1c1di e fratture che avvengono nelle famiglie. Molti semplicemenre non possono
tollerare il fatto che i membri della Chiesa li giudichino •persone malvagie• e pertanto trovano scampo
nel sistema di vita dei gay,. . 10
Queste espressioni sicuramente rivelano la necessità
di un miglioramento delle comunicazioni con i fratelli e
sorelle che lottano per superare le loro difficoltà, difficoltà di ogni son a. Ogni membro della Chiesa di Cristo
ha il chiaro dovere, impostogli dalla dottrina, di
mostrare amore e porgere aiuto e comprensione. l peccatori, oltre a coloro che lottano per resistere a semimenti illeciti, non sono persone Ja scacciare, ma da
amare e a1utare (vcd1 3 Nefi 18:22-23; 30, 32). Nello
stesso tempo i dingenti c 1 membri della Chiesa non possono sfuggire all'obbligo d• mscgnare 1 pnnc1p1 correm e
il giusto comportamento (~orto ogm a~ petto). anche se
questo causa disagio a qu,llcuno.
Ai dirigenti della Ch1csa spesso \;cne crue:.ro se nella
Chiesa di Gesll Cruco dei Santi degh Ultimi Giorni vi è
posro per le per:.onc con dispol>IZIOni o sentimenti omosessuali. Certo che c'è. Il ~rado di difficoltà e lo schema
necessario per abbandonare detto comportamento e concrollare i pensieri vario do un ca:;o all'altro, ma Umessaggio di speranza e l'amicizia offerti dalla Chiesa sono gli
stessi per tttltl coloro che sono impegnati in tale lotta.
Nel rispondere al g•ornalistn televisivo che asseriva
che la Chiesa insegnava che queste persone ~ono in
qualche m\Xkl dci paria. du.si:

non deve sentirsi un paria. l rapporti sessuali fuori del
matrimonio sono una cosa molto diver;a. La persona che
tiene questo genere di comportamento ha buoni mot:i\.i di
sentirsi colpevole, ha buoni monv1 di sentirsi lontana da
Dio che ha emanato dci comandamenn contro quesm
genere d.t comportamento. Non mi sorprende che queste
persone si .;emano lontane dalla loro clu~a. Mi sorprende
invece che e~ ntcng-ano che la Chiesa po:>Sa re\·ocare 1
comandamenti di Dio ... Alla donna colta in adulterio
(che cosntUISCc un precedente per tutti noi) ... U
Salvatore dimostrò miSericordia e affetto ... ma disse:
.Va' 'ia e non peccar più• ... Egli amava il peccatore ma
condannava il peccato. Penso che la Chie~a taccia la
stessa COl>a, forse in modo imperfetro, ma que:.m è aò che
iru.egniamo ai nostri fedeli: amate U peccatore. condannare il peccato•.
Le lotte di coloro che sono afflitti daU'ama::ione per
persone Jello stesso sesso non sono umcbc. Vi sono
molti generi d1 tentazioni, di natura scs~uale e di alrra
natura. fl dovere di rCSI!!terc al pi!CC::ltO si applica ad ogni
situazione.
L'aiuto p tù importante che la Chiesa può offrire
alle persone che hannn ceduro al peccato o a coloro
che lottano per resistere comtste nell'assoh-ere la Sua
divina miss1one dt msegnare la vera dmrrma e amministrare le Jivine ordman::e del Van(!elo resrauraro. Il
Vangelo s1 apphca a tuui nello sre~S(l modo. Il l~Uo
principio fondamentale ~ che l'e~pia:ione e la nsurre:ione Jel nostro Salvarore avvennero affinché potessimo avere l'immonalità e la vita eterna Per
realizzare questo dc tino ti matrimonio eterno è l'ubietti\·o divino prescrittl''l nd ogni tìglio J1 Dio in questa
vita o nella vica a ven1rc. Per esempio ti presidente
Gordon B. Hincklc} ha dlchl,u.ttll che ·il matrimonio
non de,•e Cll~ere con iJernto come un rimedio per
risolvere problemi come le tcndcn:e ~l le abitudini
omosessuali».
T ramtte Cnsro e b Sua chiesn coloro che louano ~
sono ricevere a1uto. Quc~to aiuto ,j ottiene mulianre il
digiuno c la prc{!hicra, mcd1anrc 1 pmldri dd Vangdo,
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mediante la partedpa~ione alle riunioni e al servizio nella
Chiesa, mediante i consigli di dirigenti ispirati e, dove
necessario, mediante l'assistenza di specialisti per risolvere i problemi che richiedono tale aiuto. Un'altra
importante fonte di aiuto è La forza che si riceve da fratelli c sorelle affettuosi. T urti devono capire che le persone (e i loro familiari) che lottano sotto il peso del
fardello dell'attrazione per Le persone dello stesso sesso
hann<.) particolare necessità dell'amore e dell'incoraggiamento che i membri della Chiesa hanno iJ chiaro obbligo
di offrire, potché si sono impegnati medimte un'alleanza
ad essere disposti •a portare i fardelli gli uni degli altri•
(Mosia 18:8) c così •adempiere La legge di Cnsto•
(Galati 6:2).
Il primo p rincipio del Vangelo è la fede nel
Signore Gesù Cristo. Egli ci dà la luce e la forza
necessarie per superare gli ostacoli della vita terrena
e per usare il libero arbitrio datoci da Dio scegliendo
il comportamento che ci condurrà al nostro divino
destino. Abbiamo ricevuto questa promessa: «Niuna
tentazione vi ha colti, che non sia stata umana; or
Id<..ho è fedele e non permetterà che siate tentati al di
lì\ delle voscre forze; ma con La tentazione vi darà
anche la via d'uscime, onde la possiate !iOpportare•
(l Connzi 10:13).

scritte dal Dio che ci ha crearo e interpretate dai Suoi
profeti. Queste sono Le migliori fonti di conoscenza
riguardo allo scopo della vita e al comportamento c ai
pensieri che dobbiamo coltivare per vivere felici e realizzare U nostro divino destino.
Tutti coloro che lottano per superare le prove della
vata terrena ben capiscono il Lamento del salmo di Nefl:
·Miserabile creatura che sono! Sì, il mio cuore s'attrista
a causa della mia carne; e la mia anima s'addolora per le
mie iniquità.
Mi semo come schiacciaro dal peso delle tentazioni e
dei peccati che mi assalgono sì facilmente• (2 Nefi

4: l7-l8).
Per avere la volontà e la forza di resistere al pcccam
dobbiamo confidare in Dio e pregare per avere il Suo
aiuto. Nen gioiva nel Signore che Lo aveva sostenuto e
guidato attraverso le Sue afflizioni (vedi il versetto 20).
.. Perché dovrei cedere al peccato a causa della mia
carne?» chiese Nefi (versetto 27), e quindi pregò che il
Signore volesse redimere la sua anima e lo facesse tremare «all'apparizione del peccato)> (versetto 31).
Nefì conclude il suo discorso con parole che riguardano direttamente coloro che cercano di trovare la
loro strada attraverso le difficoltà esaminate in quesco
articolo.
·Oh, Signore, in T c mi son confidato e mi confiderò
per sempre. Non porrò la mia fiducia nel braccio di
carne, perché so che maledetto è colui che pone la sua
fiducia nel braccio di carne. Sì, maledetto è colui che
pone la sua fiducia nell'uomo o che fa della carne il suo
braccio.
Sl, io so che Dio darà generosamente a colui che
chiede• (versetti 34-35).
Colui che ci ha cornar~daco di essere perfetti ha versaw ù Suo sangue per darci la possibilit:à di realizzare il
nostro divino destino. La Sua fiducia nella nostra capaciLà di onenere la vita eterna è manifesta nel Suo incredibile invito: ·Che sorta di uomini dovreste essere? In
verità, Io vi dico: così come sono io,. (3 Ncfi 27:27). O

CONCWSIONE

Le diverse prospettive offerte dalle prove sctentifiche
e dalla dottrina religiosa possono essere paragonate alla
differen:a che c'è tra studiare un'automobile osservando
il suo fun:uonamcnto e smontando e esaminando le sue
vane componenti, oppure leggendo il libreno di istruzioni :.crino dal fabbricante. Molco si può imparare
mediante l'osservazione e l'esame, ma questo metodo Cl
dcuà soltanto una conoscenza parziale del funzionamento e del potcn.:mle Ji una macchina. La conosccn:a
migliore e più completa riguardo al funzionumenro c al
potenziale di una macchina è rivelata dallo studio del
librcuo scritto dal fabbncante. li libretto di istruztoni del
nostro corpo e della nostra anima sono le Scnuure,
lA

(Le note a questo articolo di trovano a pagina 25).

STILLA

:!.J

z

CIII

=

-•

-

Rlchard C. Edgley

H. Davld Burton

Kelth B. McMullin

primo consigliere

Vescovo Presiedente

secondo consigliere

Il nuovo V escavo Presiedente

SALT LAKE CITY

-

..

Bateman e il suo predecessore, vescovo
Robert D. Hales, ora membro del Quorum dei
Dochci Apostoli.
Il nuovo Vescovo Prcstedeme è nato a
Salt Lake City. Per quattordici anni è
stato segretario del Vescovato Presiedente,
dopo essere stato per un anno assistente
dd responsabile del bilancio della Chiesa.
In precedenza aveva lav o r ato per la
Kennecott Copper Corporation e per Ja
Commissione Fisca le dello Stato
dell'Utah.
Si è laureato in economia e commercio
all'Università dell'Urah, dove ha studiato
anche dopo la laurea. Successivamente ha

H. Oavid Burton è il nuovo Vescovo
Presiedente della Chiesa. in sostiru:ione del
vescovo Merrill J. Bateman che è stato nominato rettore dell'Università Brigham Young.
li vescovo Burron era primo consigliere
del vescovo Bateman nel Vescovato
Presicdence. Il vescovo Richard C. Edgley,
già secondo consigliere, è stato nominato
primo consigliere. Keith B. McMullin, direttore del Dipartimento dei Servizi di
Benessere della C hiesa, è il nuovo secondo
consigliere.
Il vescovo Burton, 57 anni, fu chiamato a
far parte del Vescovato Presiedente nell'ottobre 1992 ed ha lavorato con il vescovo
MAIZO
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ottenuto il donorato in economia e
commercio all'Università del
Michigan.
Il vescovo Burton ha servito la
Chiesa come missionario in
Ausrralia, come vescovo, consigliere di vescovato, presidente di
'
palo e suggellatore del tempio. E
sposato con Barban1 Marheson
dalla quale ha avuto cinque figli.
Il vescovo Edgley, 59 anni, fu
chiamato come secondo consigliere
del Vescovato Presiedente nell'ottobre 1992 ed ha lavorato con i
vescovi Hales e Bateman. Prima di
questo mcanco era stato direuore
del Dipartimemo Finanze e Registri
della Chiesa.
Prima di emrare alle dipendenze
della Chiesa aveva lavorato per
diciannove anni per l'azienda
Generai Milis di Minneapolis, nel
Minncsota, dove occupava la posizione di vice-presidente dell'ufficio
controllo della gestione.
Ila servito la Chiesa come missionario nell'Est degli Stati Uniti,
vescovo e presideme di palo.
Nato a Preston, nell'Idaho,
il vescovo Edgley si è laureato
in economia e co mmercio
all'Untversttà Bngham You ng e
'
all'Università dell'Indiana. E
sposato con Pauline Nielson dalla
quale ha avuto sei figli.
Il vescovo McMullin, 54 anni, è
nato a St. George, nell'Utah ed è
cresctuto a Leeds e a Salt Lake
City. S1 è laureato in scien::e bancane all'Umversità dell'Ucah e per
vent'anni ha lavorato per il
Dipartimento dei Servi::i di
Benessere della Chiesa. gli ultimi
dicc1 come direttore generale. In
precedcn:a era :.tato alle dipendenze Jella Ford Moror Company

come analista e aveva gestito
numerose piccole imprese.
Ha servito la Chiesa come missionario e presidenre di missione
in Germania, vescovo e presidente
'
di palo. E
sposato con Carolyn
Jean Gibbs dalla quale ha avuto
otto figli. D

Riapertura
all'opera
•
•
•
m1ss1onana
di una città
LA LOUVlÈRE (BELGIO)

N
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Ramo di Mons. Domenica 6 agosto
1995 U presidente del palo, il presidente della missione e i suoi assistenti, nonché alcuni dirigenti del
Ramo di Mons si riunirono nella
cappella di Moos, per definire i punti
del piano.
La famiglia Legeaitc accettò La
sfida Lanciata dalla presidenza del
palo di cominciare a tenere le riunioni domenicali nella Loro casa.
Tutti pensarono che per la fine del
1995 alle riunioni avrebbero partecipato circa una ventina di persone. La
famiglia si sentì molto onorata di
gettare le basi della nuova unità
mencre i dirigenti del palo richiedevano alla sede della Chiesa il permesso di aprire la cinà al lavoro
missionario.
Alla prima riunione, tenuta
domenica 27 agosto 1995, La famiglia
Legeaite fu piacevolmente sorpresa
di vedere la presenza di oltre venti
persone. Lo spazio per il gruppo era
già limitato! Tra i presenti vi erano
un nuovo convertito, un membro
poco arrivo che viveva a Soignies, un
simpatizzante e i dirigenti del palo e
della missione.
Fratello Legeaite diresse la riunione e tenne una lezione.
Quel giorno lo Spinto era molto
fone. Il presidente del palo pensò
che era in grado di capire meglio i
sentimenti che joseph Smtth provò
quando renne La prima riunione ufficiale della Chiesa con sei membri e
circa cinquanta altre persone.
J membri della Chiesa uscirono
dalla riunione rinforzati e sicuri che
Dio avrebbe soste nuto l'impegno
missionario in quella zona. D

el mese di agosto dello scorso
anno la famiglia di Jean
Legeaite ha ospitaco la prima riunione della Chiesa tenuta a La
Louvière da oiLre vem'anni. Negli
anni '70 la città ospitava un r::tmo
della Chiesa. Sebbene vi fossero una
ventina di sorelle attive, non vi
erano attivi detentori del sacerdozio.
A vendo poche risorse a disposizione
per sostenere il gruppo, le aurontà
locali della Chiesa decisero d1 chiudere il ramo.
Nel 1991 la nuova presidenza del
palo decise di riaprire 1l Ramo di La
Louvière, evento che ebbe luogo in
occas1one della dJvtSione del palo nel
novembre 1994. Lworando insteme
con i duigeno del palo, con 1 missionari a Lempo p1eno c con alcuni
membri di La Louvière, la presidenza
della missione S\'iluppò un piano per
aprire la ::ona al Lavoro m1ssionario. Mù.:hel Sauner
ll piano dipendeva dal ~ostcgno del Palo dz Bruxelles, Belgio
PIIOSPETTIVE
•)

Il Ramo di Alcoy
avra' una nuova
casa di riunione

Vitor Aguas va
•
•
•
In miSSIOne
ISOLE DEL CAPO VERDE

ALCOY (SPAGNA)

l /
L

1 novembre 1955 i membri

del Ramo di Alcoy, nell'est
, della Spagna, hanno vism avverarsi
una speranza che nutrivano da
tanto tempo, quando è stato dato il
primo colpo di piccone per la
costruzione della loro nuova casa
di riunione.
Le due nuove sorelle con Il pre siAlla cerimonia erano presenti il
dente del ramo, Giovanni Porrinl.
presidenre Dean L Larsen, presiJcnte dell'Area Europa Ovest, e sua
moglie:, U presidente della Missione
di Barcellona, Donald P. Tenney, e il
presidente del Distretto di Alicante,
Manuel Parreno. Sono intervenuti
Due battesimi
anche due funzionari in rappresennel Ramo
tanza del Comune di Alcoy.
ll momento culminante della ceridi lucca
monia è stato quello che ha visto il
presidente Larsen e gli alai dirigenti
porre in una fossa nel terreno un
LUCCA
contenitore dorato denao il quale
ucca è uno dei piccoli ram t della c'erano un documento con le loro
Chiesa che raramente sono men- firme, una copia del L1bro di
=ionati nel nostro notiziario perché, Mormon, un elenco dei membri del
dato U risaetto numero di mcmbn, ramo e alcune monete). Tutti gli
come si suoi due •non succede mai intervenuti a turno hanno riempito
nulla ... Questa volt<l però smmo heti la fossa con paiate di terra.
Dopo la posa in opera Jella • scadi parlare dl questo ramo per 1
due bancsimt celebrati nel 1995, tola del tempo• il presidente LlN'n
quelli di Angela Mango e Emanuela ha ri\·olto ai presenti parole di pace e
ha invocato le benediz1om del cielo
Giannini.
Parenu, arnic1 c simp:Hizzanci su Alcoy. Sono stati quindi serviti i
hanno affollato la ptccola cappella in rinfreschi preparati dalla Società Ù1
un'atmosfera di spiritualit~ c di gioia. Soccorso. O
Grazte a fratello Andrea Cucchi.
dirigente del lavoro missiOnario del Mi~td ClbrL'Ta Moralcs
Rumo dz Alcqy
ramo, per il suo ottimo lavoro. O

E

ra conosciuto come Vitor
Aguas, camante di grande fama
che si esibiva m vane lingue, compreso d cinese e l'arabo. Oggi è
conosci u lO come anziano Pina c
lavora nella Mtssione d1 L1sbona
Nord, m Portogallo.
Convertito alla Chiesa, Vitor
Manuel Alves de Pina è nato nel
1969 a Ca:zengo, in Angola; in
seguiw si è trasferito a DJarfogo,
luogo d1 nascita de1 suo1 genimri.
VJtor Aguas è LI suo nome d'arte.
L'anziano Pina ricorda con emozione un giomo del novembre 1991
quando, menuc scava andando in
bicicletta nell'llha de Fogo (Isola del
Fuoco) dove viveva, vide in strada
due misstonari della Chiesa che parlavano con una donna. Preso da
curiosità si aw1cinò al gruppetro per
ascoltare la loro com ersazione che

L
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aveva come argomento il Padre nei
cieli. Egli ricorda che quel giorno
provò •qualcosa di diverso»
L'impressione che lasciarono in
lui quelle parole fu cosl forte che
quella notte non riuscì a dormire e U
giorno dopo si sentì spinto a cercare i
missionari per dire loro che voleva
appartenere a Ila lor o chiesa.
Tunavia, a causa dell'avversione che
da sempre nutriva verso la partecipazione alle riunioni di qualsiasi religione, c'erano alcuni ostacoli che si
opponevano al suo battesimo.
Nondimeno lo Spirito lo spingeva ad
andare in chiesa ogni domenica, e a
dtcembre st fece barrezzare.
T re anni dopo ha Lasciato la vita
di cantante nelle Isole del Capo
Vcrdc per proclamare con gioia la
sua lesumonianza di Gesù Cristo e
invimrc tutti a unirsi alla Chiesa.
Quando avrà porrato a termine la
missione continuerà a proclamare la
sua testimonianza tramite la musica,
incidendo un album di canzoni ispirate alla Chiesa. D
Cù.>menUJltl Nogu~ira

Una nuova
presidenza di
distretto
NGALIEMA (ZAIRE)

N

cl noYembre 1995 la spaziosa

cappella del Secondo Ramo dt
Kinshasa era affollata da circa quattrocento membri della Chiesa e simpatizzanu che partecipavano alla
conferenza Jet Disrreno di Ngaliema
durante la 4uJic è stam sostenuta la
nuova presiden::a.
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La nuova presidenza del Distretto di Ngaliema (da sinistra): Mbakl, archi-

vista; Baleke Gay, primo consigliere; Muliele Wa Muslthi, presidente; Malu
Malu Kanda, secondo consigliere; Kuteka Kamulete, segretario esecutivo;
sorella Tavella e presidente Roberto Tavella.

Il presiJente della Missione di
Kinshasa presiedeva alla conferenza
che era diretta dal presidente del distretto uscente, fratello Baende. Dopo
un commovente Ùtscorso del presidente BacnJe sul ptano di salvezza del
nosrro Padri.! celeste è stata sostenuta
la nuova prestJenza Jcl dbrrcno.
Muliele Wa Musithi, 46 anni,
medico ginecologo presso tl Maman
Yemo Generai Hospttal d t Kinshasa,
è li nuovo prestdente del distrerro.
Egli ascoltò le le:tom missionarie in
Franda, quando era ancora studente
in medtcina, e fu batLe::ato nel
Ramo Ji Angers, Distretto Ji
'
Nantes. E
stato presidente Ji ramo a
Bangu per cinque anni ed ha servito
anche come sommo consigliere. Egli
e sua moglie Macekc hanno sette
figli, tutti membri della Cluesa.

,,.
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Baleke Gay, 37 anni, primo consigliere, è stato archivista di distretto e
per rre volte consigliere di presidenza
di distretto. Egli possiede una laurea
in pedagogia rilasciata dal Nacional
T eaching lnstiture. È sposato con
Kake Palata, consigliera della presidenza della Società di Soccor o del
dtScrerro, dalla quale ha avuto due
figli.
Malu Malu Kanda, secondo consigliere, è stato missionano di distretto, missionario a tempo pieno e
sommo consigliere. Ha studiato
inglese e cultura africana presso
l'Istituto Superiore di Kikwit. Dopo
il ritorno dalla missione svolm in Sud
Africa ha sposato Manionga. D
Kuula Karn.ukte
Dlsrreao cb Ngaliema

Nella foto alcuni degli studenti del corso di inglese

Conclusione del corso di lingua
inglese a Foggia

I

l 25 maggio 1995, alla prcsen=a del
presidente della Missione italiana
di Catania, G. Robert De Win, è
avvenuta la consegna det dtplomi a
coloro che avevano frequemam ti
corso di due anni di lingua inglese
tenuto nel Ramo di Foggia Jai missionari a tempo e da alcuni membri
del ramo.
Il corso iniziato nel 1993 ricevette
grande attenzione nel giugno 1994,
quando fu dedicata la nuova casa di
riunione. Alla cerimonia partecipò il
sindaco di allora, S. Chirolli, il quale
si dichiarò favorevolmente colpito
daUa noscra piccola comunità e
ammirò il bellissimo edificio che
«sarà•, aveva sottolineato, •un

importante punto di nferirncnto per
la cicrà di Foggia, non soltanto sptriruale, ma sociale e culturale allo
stesso tempo•. Egli dtchtarò anche
che i cittadmi dovevano cono~cere
·i Mormoni• e rendersi como che
quel bellissm1o edificto btanco non
era soltanto •mn'altrn chiesa•.
A seguito di quamo ausptcato dal
Sindaco, furono organizzare nuove e
diverse attività di carattere sociale e
culturale, come corsi di pittura, giornalismo e genealogia tenuti e seguiti
da persone appartenenti e no alla
Chiesa. D corso di lingua inglese era
stato insegnato da missionari di
madrelingua inglese e da fratello
Maurizio Conforte che aveva svolto
MAIZ O
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una missione a tempo pieno a Leeds,
in inghilterra.
Strutturate su due livelli, Basic e
AJvanccd, le lezioni erano divise in
due paru: prima, fratello Conforte
insegnava la grammatica inglese; poi
i missionari dirigevano sei minigruppi nella conversazione e nell'applicazione pratica delle regole
grammmkali appena studiate. Dopo
un certo numero di le:ioni venivano
effenuacc prove di valutazione e alla
fine Jcl c,,rso c'è stato un esame
finale per il comegutmento dell'actelltmo di diploma.
ln que:-w modo più di cemoses<;anta pcr~nc nel COf'l> di due anni
hanno avuto occa:'tone dt entrare in
diretto contano con i mi:.sionari e
alcuni membri del ramo. Alla conclu~tonc del corso, oltre ad avere
tanti nuon amici in cinà, abbiamo
avuto la gioia di ,·edere quattro Jet
cemovenn studenti del solo corso dt
inglese .1cceuarc il Vangelo ed
Clt~erc b.1ttez:au. Ahn hanno reg<..,_
larmemc segmto le lc:ioni missionarie e alm ancora hanno ncenJto
una copta Jel Ltbro di Mom1on.

Nuova biblioteca
genealogica in
Spagna
VILAFRANCA DEL PENÈDES
(SPAGNA)

R

ecentcmentc i membri del
Ramo di Villafranca del
Pencdès hanno tenuto una manifesca.:ione per tnaugurare la loro
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biblioteca genealogica.
sabUe del lavoro genealogico del disPer pubblicizzare l'avvenimento 1 tretto. L'inaugurazione del centro
membri t.lel ramo avevano distribuito era stata annunciata anche dal quopiù di cinquemila inviti alla popola- tidiano locale. O
zione e il sertimanale regionale El 3
de vuit aveva pubblicato un'intervista Ferrcin Stlt•estre
con fratello Francisco Ibaiiez, respon- DrsrreLro di Tarr«!{mW

Un missionario da
Sabadell
SABADELL (SPAGNA)

I

l 12 novembre 1995 so rella
Francisca Duartc è partita in missione per Las Palmas. Il Signore ha
aiutato .. Paqui» (il suo affcuuoso
soprannome) a realizza re il sogno
che coltivava dal giorno Jcl suo battesimo, U 18 giugno 1994: quello di
andare al tempio e m misstonc.
l membri del Rione di SabadeU del
Palo di Barcellona sono orgogUost di
questa soreUa e grao per ti suo esempio di diligenza e perseveranza. O
Maria DolorèS Escobar S<rq
Rione dr SabadeU

Inaugurazione
del Centro
Genealogico
ligure
Convegno dei giovani adulti non
sposati
MATOSINHOS (PORTOGALLO)
gio\·ani ndulri non s~hati dei due
palt c della mt!'Stone di Porro
hannn riempito ogni ordine di posu
dell'.wJiwrium del Cry~cal Palace Ji
~latl):.inh(h per tenere la loro confcrcn::~ che è durata due giumì. La
conicrcm:l era Jedico:na al Libro di
~1,>rmon, una copta Jd quale era il
premio in ralil) per c.oll)fO che avcs:-en.> raccolto il mng.$or numero di
pumi.

l

GENOVA

I

l Centro Genealog ico Ligure è
Le atrività C(.lmprcnde,·ano distatO ufficialmente organizzato il
-.cor:.i 'ui tre gradi dt gloria c sulla 13 maggio c;cor$(l nc1 locali della casa
Seconda Vcnuu\, una vi.,ita alle di riunione dt Via Ceccardi.
lucalità 't~uu.. hc del Ji,r reno dt
AUa dedicazione del cenrro erano
Porto B.uxa, una riun10ne di (CSCi- preseno il prcstdentc Jel OtStrctro di
monian:a c un Jdi:io::.o pranzo Genova, fratello Camillo De Milaw,
pn. par,tto dalla Società di e il suo consi$!Ucrc, fr<twllo Clr111diu
Soccnr.,o. Le nttivit~ s1 sono con- Cagnacci, che hanno parlaw Jcllo
du:-.c con un hallo c la promessa Jt scopo delia vtta, dell'unilà familiare
un'attl\"Ìt~ ..,jmtlc m un prossimo e Jei leganu con i no~mi antenati.
futuro O
Dopo i discorsi sorella Milcn,l
Ba ciu ha ::.piegato ti funzionamLnW
Jei lettori, come ordmare i microfìlm
'IIOS,ETTIVE
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e come iniziare e proseguire il lavoro
genealogico.
Gli intervenuti si sono mostrati
molti interessati, e molte sono state
le domande che hanno fan o sul centro e sulla C hiesa m generale. Erano
presenti anche i giornalisti della RAI
Giancarlo Magni c Giorgia Manzoni
che hanno curato le riprese televis ive trasmesse il giorno do po nel
telegiornale regionale. O
Vrncenzo Sacco
Relazioni Pubb«che

Tre mesi di attività
•
•
•
m1ss1onane
TELDE (ISOLE CANARIE)

eU'agost~ 1995 i mission.a~i ~

N

Ai bambini piace
ballare
SAL (ISOLE DEL CAPO VERDE)

l

bambini della Primaria del Ramo
dJ Sal, nelle Isole del Capo Verde,
hanno trascorso in modo interessa nte un intero pomerigg io assiste ndo prima alla proiezione di un
divertente film, Aladdin, e poi impegnandosi in una gara di ballo.
Tra la proiezione del film e l'inizio
della gara di ballo i bambini hanno
partecipato a un bel rinfresco. l bambini hanno cantato e ballato ogni
genere di motivi brasiliani e uptci
delle Iso le del Capo Verde, con
grande delizia loro e degli spettatori
presenti. O
AnVt!no Femandes
Ramo dJ Sal

tempo pteno s1 sono umll a1
fedeli dci rami di Telde e di
Vecindario per tenere una festa nella
casa di riuni one del Ra mo Ji
Melenara. Tra le vane attivttà
c'erano un incontro di palla a volo e
un altro di football americano, poi
tanto tempo per conversare e apprezzare Udelizioso rinfresco.
Nella seconda metà dt ottobre si
son o battezzate Carmen T avfo
Herrera e Pelegrina Vcga Gon:ale:.
Sorella Vega ha conosciuto la Chtesa
rramite sua cugina che appartiene al
Ramo di Vecindario.
Un mese dopo sorella Ramlrez è
andata in missione nella Mi::.siune di
Barcellona. Prima della sua chiamata
ella si occupava dei bambini de lla
Primaria ed era la pianista del ramo. O
Pino Go~alez Gontcilet

Ramo dt Telde

Due missionari davanti al grande
modello del Ubro di Mormon nella
casa di riunione di Chamb~ry

Una nuova luce a
Chambéry
C HAMBÉRY (FRANCIA)

l

l bambini della Primaria
del Ramo di Sal
M A RZO
l
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n occaswne della dedica:ione
della nuova ca!'a di riuruone nella
zona cen rra le della loro cntà. i
membn della Chtesa dt Chambéry
hanno tenuro una mamfestanone
d urata un'intera ~ttimana.
Alla cerimoma, programmata e
gestita da Ré:,."lne Chaptal, ~lrtisca dì
profc~sione, hanno Cl,IJ aborato i
mcmbn locali c i mt 'ttman a tempo
pu:no. Sorella C haptal ha sce lto
Cl'me tema del porre aperte la luce
p01ché, ella dtcc, «la luce è il simbolo Jd potere che c1 nporta al nostro C rc:norc e ce Lo fa conoscere
meglio. NcUn ~rcsso tempo spiega e
m·ela molte cose. Questo è l'obiettl\'0 Jclla nostra e:-pos1=tone•.
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Le mostre comprendevano un
modello dt grandi dimensioni del
Libro di Mormon, opera di Jacques
ArnaulJ, corredato da una storia
illustrata del libro e da numerosi
poster orit:,rinali.
Molti mesi di rifacimenti e modifiche hanno rrasfonnato in una bellissima cappella quello che in passato era
un edificto privo di attrattive. l lavori
di trasformazione hanno attirato l'attenztone del pubbhco e dei mass
media localt. Numerosi articoli sono
appar')t nd giornale Dauphiné e un
lungo servi:to sull'cdtfìcio è stato mandato in unda dall'emittente televisiva
locale ..} IUJt Mom-Blanc•.
l membn sperano che la luce
creata in questa casa di riunione
dtventt sempre più brillante per
enrrarc ndla \'tta dt molte persone di
questa bella regione. O
S. Mwm
Clwrnbcry

«Aprite i l vostro
cuore»
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Cadice, era stato invitato a partecipare al seminario in veste di relatore.
L'argomento della sua esposizione era
.. La dimensione spirituale della salute
e la cura dell'anima ... Fratello de
Pando ha parlato anche della Chiesa
e dei suoi principi, seguito con molta
attenzione dai partecipanti.
'
significativo che gli organizzatori
E
del congresso abbiano scelto un
membro della Chiesa come relatore
su un argomento tanto importante
come l'influenza positiva della religione ~ulle condi=ioni generali di

saLute dell'individuo. È una scelta
che rileva una corretta conoscenza e
accettazione della Chiesa da parte
della comunità.
FrateUo de Pando è stato invitato
a far parre di w1 comitato di volontariato che ha lo scopo di fornire informazioni e assistenza su come
migliorare le condizioni dei pazienti
affetti da gravi disturbi fisici e psichici. D

M. Pa.scua Suffo
Palo di C.1dice

]Uilfl

Due nuove missionarie da Rimini
Ted D. Simmons

D

al giugno ddlo scorso anno
sorella Silvia Sabatini, del
Ramo dt Rimini, c sorella Tì::iana
Pio1rclli, del Ramo dt Ancona, sono
andate In nussione a tempo pieno
nella Missione dt CaLama.
Noi membri dd distretto sappiamo quanto ngnuna di loro ahbia
mcdttato profondamente per fare
quc:.ta scelta nnunctandn a tante
comodità. ~ 1a ~~'~a \.'è di meglio che
dare gli annt pt(l deLisivi c forse più
tmportanti della propria vira al

Signore? Siamo cerri che ne riceveranno la giusta ricompensa e che i
loro rami pure saranno benedetti
grazie alloro lavoro.
Con queste due sorelle, che si
uniscono al fratello Massimiliano
Capicchioni, già in missione, il
Distretto di Rimini consolida In
buona tradizione di giovani che partono per servire USignore. O

Roberto Asioli
Presulenu cil!l DIScrecw di Rmtmi

CA..DICE (SPAGNA)

R

ecememente al Victoria Hotel
dt Cadtce, bellissima città del
Sud della Sp<lgna, st è tenuto un
cmtnario per i medici di famiglia sul
ccm.1 ·Arme il vo~tro cuore... Scopo
dd :.cminario era quello di richiamare l'attenzione dei medici sulla
nccessttà dt soùdtsfare tutte le esigenze dei paucnti, non soltanto
quelle fisiche, ma anche quelle emotive, socmli c spirituali.
Fratello José Luis de Pando
Munoz, primo consighere del Palo di

Sorella Silvia Sabatfnl
P ROS P ETTIVE
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Sorella Tixiana Pioltelll

La eu ra delle
nostre case d i
•
•
nun1one
SALT LAKE CITY

Dal 1991 la Cluesa /w chiesto a1 fedel1
di assumersi tma maggiore responsabilità per quanto attiene alla puliZia e alla
cura delle case di rmmone. Per avere
un aggiomamemo sw progressi orrenuu
in qtresto campo, abbwmn parlato con
Ted D. Simmons, director!? respottS<lbile
del Diparrimt.•mo deUe Jrroprieuì Immobiliari della Cltiesa.
D omanda: Prima di tUltO, ci parli
di nuovo di questo programma.
R isposta: In passaw ogni eJificlO
della Chiesa aveva un custode (.hc
svolgeva tutto il lavoro necessario:
spazzare, pulire, rimettere a posto le
sedie, aprire e chiudere l'edificio.
Ora abbiamo custodi pare-rime che
svolgono soltanto le pulizie generali.
Quest o c i consente di utilizza re

meglio le risorse della Chiesa.
Ma propno come sono cambiati 1
compid del custode, così sono cambiate le responsabilità dei fedeli.
Poiché ogni edificio non dispone più
di un custode a tempo pieno, ai fedeli
è richiesto di svolgere un ruolo più
attivo nella puUzia e nell a cura
dcll'edifìcio. Con l'aiuto dei fedeli la
Chiesa risparmia una considerevole
somma per quanto riguarda t co.sri di
pulizia c di manutenzione. Anche se
costruiamo continuamente nuove
case di riunione, riusciamo a tenerle
pulnc e in buone condizioni con
minori spese che in passaw.
L'ammontare rispanniaro in un anno
è sufficienre per coprire i costi di
cosrruzione di diverse nuove case di
riunione. U conaibuto dato dai membri è davvero grande; ed io non ho
dubbi che questo programma è stato
i:.pirato dal Signore.
D : Quali sono le responsabilttà
dei fedeU?
R: Jnnam:itutto consentitemi di
dire che ci auguriamo che i fedeli partecipino a questo programma perché
sono spinti dall'amore, dalla ri\'Crcnza
e dal rispetto per il Salvatore. Le case
di nunione Gli appartengono, ed in
css.: noi rendiamo il nostro culto.
Pertanto dobbiamo desiderare che le
nostre c~e di riunione siano in ogm
momento presentabth al Sahator\!.
Inoltre la cura delle case dt numonc
aiuta i fedeli ad apprez::arle m~ggtor
mente. In passa[O t membn della
Chiesa contrtbuivano .:ffertivamenre
alla costru:ione delle case dt nunione
versando Le loro offerte in un fondo
apposito. Ora i fedeli servono e si
sacrificano per comribuire alla cura
degU edifici.
La domenica chiediamo aì fedeh di
raccogliere i nfiuti lasciati dopo Le nuMARZ O
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nioni, Ji rimettere a po:>to le sedie, di
riforntre dì carta igienica e asciugamant di carta le roelerre se necessario
e di fare ogni altra cosa per tenere
ordmata la C(l!;a di riunione. Durante
la seLumana chtedtamo ai fedeli di
spazzare i pavimenti, battere i tappeti
e ponare via i rifiuti dopo le attività. l
fedclt hanno anche la resPc>nsabilità
di aprire e di chiudere ogni giorno
l'edifìcio, nempire e svuotare il forue
baucsunale, pulire il tavolo sacramentale, preparare per l'uso e riporre
microfoni, tde\1storu e \'Ìdeoregistraron, <opcgncrc le luci e le altre apparecchiature, pulire la cucina dopo
l'uso, piantare e curare le atuole,
pulire c mantenere le attre:::arure
della biblioteca e deglt uffici, l!ffecruare le ptccole ripara=ioni secondo le
loro capacità c partecipare ogni tantO
alle amvità di pulizia generale degh
cdtfici e del terreno circostante.
Per aiutare i fedeli ad assolvere
questi compiti, ogni casa di riunione
ha un ripostigHo facilmente accessibile in cut st tengono aspirapolvere,
lucidarrici, stracci, mop, scope, &tcchi
per la spa:;:atura, carta per le toelette.
Raccogltcre un pe::o di carro o
ripiel!are una !ì\:dia può . embrare
poca cos~t, ma quando i fedeli [a,·orano m~tcme. un rione può ru"{larmiarc molte l're la,·orath·e.
Multiplicat.: queste ore per centinaia
Ji nom l k me dl\·enrnno dan·ero
tante. Non ,\\Tebbè en:.o pagare per
fare pultr.: quello che i fedeli non
avrebbero Jo\'Utll sporcare in primo
luogo o che avreb~ro do\'UtO pulire
essi stessi. La morale è che il prownmma dt manutenzione preventi\'a
funziona efficacemente soltanto con
la partecipazione dei tèdelt
D: Ha qualch~ esempio di cui
può parlarct!
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della persone è disposta a dare un
aium; ma devono essere informate e
incoraggiate dai dirigenti, e organizzate in modo che nessuno debba assumersi compiti o oneri troppo grandi.
Non è bello entrare in una casa di
riunione tenuta pulita come un tempio? Sicuramente le nos1 re case di
riunione possono arrivare vicino u
queste norme! Se ogni membro della
Chiesa fa La sua parte, grazie a tanti
piccoli sforzi si raggiungeranno
grandi risultali. La prossima volta
che vedete un pezzo d1 carta nella
cappella, spero che vi chinerete a
raccoglierlo. Pensatl: a questo ano
come un scrvi.:io reso al Signore! O

Giovani chiamati a
•
serv1re

-

l bambini della Primaria vanno in
•

•

miSSIOne
YVERDON (SVIZZERA)

N

el settembre 1995 i bambini
della Primaria del Ramo di
Yverdon-les-Bains, Palo di Ginevra,
hanno messo in scena uno spettacolo
per il piacere dei membri della Chiesa
e dei simpatizzanti, dedicato all'importanza del Lavoro missionario nel
piano del Signore. Con sei mesi di
prepara:ione e quindici minuti di
recitazione hanno narrato la storia di
due missionari che decidono dt svolgere il lavoro missionario di porta in
porta in un palazzo che sino ad allora
avevano trascurato.
Entrari nell'edificio i mh.sionari
si trovano davanti a una famiglia
numerosa che si mostra subito

interessata al Libro di M o rmo n .
Durante la conversazione i missionari parlano della Bibbia e del Libro
di Mormon e usano la Bibbia
per rispondere a domande come:
«Da dove proviene il Libro di
Mormon?• e •Perché abbiamo bisogno dt un alrro testamento dt Gesù
C n.sto.1•.
l bambtni che hanno partectpaw
rappresentaziOne erano
alla
Valentin, Alexandre, Andres, Anel,
Ana. Alic.ia, Bastien, Noém1e,
Rachel e Eléonore. O
Soma Bonrry
Rumotlz Yt•erdon

VISEU (PORTOGALLO)

R: l membri dei rione e dei rami si
:;Cntono pill uniti proprio perché lavorano iru;icmc per tenere pulita e ordinata la ·loro• casa di riunione. Vi
sono delle unuà che banno istiruito
un regolare programma annuale di
pulizie generali che diventano quasi
un'occasione di d1verumenro, alla fine
delle quah viene ~rvtto un rinfresco.
Alcuni pali nservano due saban ogru
anno a que ta auività che \'ede i
membri di ogni rione pulire e riordinare l'interno e l'esterno dt ogni edificio. In un pakl i fedeli effettuarono
anche le puhzie generali quando il
custode part-time si ammalò. Quando
si ebbe una serie di furti nelle abitazioni del quarttere, i membri di un
rione si impegnarono in rumi per istituire un scrvt:lo di vigilanza notturna
per la loro casa di riunione.

Sappiamo che molti membri collaboravano a tenere pulire e ordinare
le case di riunione prima di questo
cambiamemo, ma ora ablnamo chtesco a runi di parteciparvi.
D: Anche i dirigenti partecipano
a quest:o programma!
R: L'cspericma farcu in tutto tl
mondo nvcla Lhe quando 1 dirigenti
dimo:-.uano apermmeme la loro riveren:a per 1l S1qnore prendendosi cura
delle case J.t nunione, il loro esempio
mflu~:;ce sull'intera congregazione.
Inoltre, pr0priu l'mtcres..-.c che sentono
per questo programma li induce a sollevare dt mmo in ramo nelle riuruoni
l'argmnemo della manutenzione preventiva. Il segreto del successo del
programma sm nel rendere i fedeli
coru.apcvoh delle necessità di manutenziOne. In fondo la maggior pane
PaOSPETTIVE
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l bambini della Primaria di Yverdon durante la rappresentazione

ragazzi. che hanno panecipato alla
conferenza dei giovani del
Disrretto di Viseu sul tema
«Chiamati a servirLo,. e hanno
imparato dagli ex missionari come si
vive in miSSione a tempo pieno.
Le amvità volre durame la prima
giornata della confercrua comprendevano varie anività sportive, un
pranzo organizzato dalla presidenza
del disrretto, una mostra dci talenti e
un ballo.
Il secondo giorno, domenica, c'è
stata una commovente riunione di
testimoniama per ricordare a tutti che
la vera fehcità si trova soltanto
quando i cuoti dei fedeli sono uniti al
servizio del Signore e dei Suoi Agli. O

Uno fe sta d 'autunno a Toledo

Una festa
d'autunno
TOLEDO (SPAGNA)

I

l 30 sencmbrc la Soctetà di
Soccorso dd lt'Ullo di T oledo. con

la collahorc~:ione dt tutti i memlm del
ramll, ha organi::::..uo unR fe~ra d'autunno, che è ~ram anche l'occa.:;-ione
per ...aiutare un mbsionario appena
wrnaw a casa dalla mi:i'ione.
S,mo '-UHi rappresentati alcuni
atri umct teatrnlt interpretan da1
. i c dai membri e alcune
mis:.-itm:.H
:.e\'illana.., (ball1 dptd spagnoli)
alternati alla leuura di poesie. al
c.mw di inni e naruralmente è
...cguiw un delt:ioso rinfrc!)co. ,....

,.\t.m Canlll."'n Guirado
Ramo ..li Tvkdo

Ana lsabei Lima
Distretto di Vise11
MAazo
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Uso degli inni nelle
riunioni della Chiesa
SALT LAKECITY

N

umerosi fedeli continuano a
telefonare alla sede centrale
della Chiesa per sapere se i numeri
mus1cali eseguiti o canrari durame
le riunioni della Chiesa debbano

essere limitari agli innari ufficiali sia
per gli adulti che per i bambini.
Anche se la maggior pane degli
inni cantati durance le riunioni
sacrame ntali c le altre riunioni
della Chiesa devono essere quelli
contenuti negli innan ufficìali della
Chiesa, è comentito usare occasionalmente altre composizioni, sempre che rispetuno lo spirito Jegli
inm della Chiesa. O

D

a tutti i membri del loro rione,
tnterro mpcndo gli studi e sacrificando il loro tmpicgo per servire il
Signore. Quaranta membri della
Chiesa, tra t quali il presidente del
palo, e tnnti amtet si sono radunati
per salutarli. D
Davìd l'nUlla

D. Pessah

Pnl'!l(.l RIUI\e dt Srvtglia

Rione di vrnatlks

Una scelta avveduta
SIVIGLIA (SPAGNA)

I

VERSAILLES (FRANCIA)
urante gli ultimi due anni i
membri della Chiesa Ji
Versailles hanno stabilito dci contatri molto incoraggianci con la
comunità.
Il primo incontro è avvenuto
quando il vescovo jean-Luc Magré
del Rione di Versatlles sentì l'impulso di far conoscere meglw la
Chiesa nella :ona in cu1 ~i trova il
municipio di Versailles. Egli incoraggiò e sostenne una manifcsLazione
basara sull'Anno Intcma;ionale della
Famiglia. T membri Jet rione hanno
preparato dei chioschi decorati con
gusto per fornire ai visirarori tutte le
informazioni possibili sulla Chiesa e
la famiglia. Alla manifestazione è
intervenuta Madame Mariani, vicesindaco di Versailles. e l'ini:iativa ha
richiamato grande auenzione nella
comunità.
Approfìrtando di questo interesse
il vescovo Magré chiese al consiglio
comunale dt Versadlcs che a un
gruppo di missionari dei Sanu degli
Ultimi Giorni fosse concesso il permesso di o rgamzzare un turneo Ji
pallacanestro per i g10vani delle
famiglie meno abbienti. l'assessore
alle anività sporuve di Versailles
accettò l'offerta. L'iniziativa riscosse
camo successo che ai missionari è
stato richiesto di alienare i giovani
interessati al football americano. D

l membri d e l rione si riuniscono per s alutare l due nuovi missionari.

l lO onobrc nel Pnmo Rione di
Siviglia si è tenU[a una fesca di
addio per due nuovi missionari,
l'anzmno Gonzales e sorella Sandra.
Entrambi lavoreranno nella Missione
di Bilbao per portare la buona
novella della restaurazione del
Vangelo nel Nord della Spagna.
L'anziano Gonzales e sorella
Sandra hanno dato il buon esempio

Contatti
incoraggianti a
Versai li es
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Nuovi orizzonti
LA LAGUNA (ISOLE CANARIE)

l

membri del Ramo di La Laguna
nelle Isole Canarie hanno una
nuova casa di riunione a Tacoronte.
Poco tempo dopo l'inaugurazione dì
quesco edificio i fedeli hanno avuto
la gioia di assistere al primo battesimo di un convenito nel nuovo
fonte battesimale, quello di Eduardo
Domfuguez. D
Maria del Cannen Orio
Ramo di La Laguna

Ritorno di un
•
•
•
m1ss1onano a
Cartagena

ai suoi genitori, juan e Ana, i quali,

pur non appartenendo alla Chiesa,
hanno mantenuto la figlia durante
tutta la missione.
U ramo è in attesa di tenere feste
altrettanto speciali per gli altri

missionan che mrneranno presto a
casa: Man Lola Maceo, Cari
S~nchez e Lola Cano. D
Ma Dolores Bab1o
Ramo di Carr.agena

Pulizie generali
TOURS (FRANClA)

Q

uel pomeriggio faceva molro
freddo. ma alcune sorelle del
Ramo di T ours avevano il sole nel
cuore mentre si dedicavano a ripulire
il pavimento e le pareri della loro
futura casa di riunione. Quel giorno
l'edificio era più una promessa che
una realtà; ma con gli occhi della
mente esse vedevano la casa di riunione come sarebbe apparsa ai fedeli:
la cappella era pronca per il culto, U
fonce battesimale era in attesa dci

CARTAGENA (SPAGNA)

I

l 5 novembre dello scorso anno il
Ramo di Cartagena ha tenuto una
festa speciale. l membn del ramo
sentono tanta gioia quando salutano
i fratelli e le sorelle che partono per
la missione; ma trovano monvo d1
gioire anche per il ritorno a casa di
uno di loro che ha portato onorevolmente a termine il servizio che era
staw chLamato a svo lgere per il
Signore.
La festa era in onore di sorella
Ana Villegas. l suoi fratelli e sorelle
volevano esprimere la loro gratitudine non solmnto ad Ana ma anche
MARZO

l3

1996

futuri convertio. Per loro non faceva
differenza che l'edificio fosse piccolo,
pOiché ctò che è grande procede da
piccole cose· (DeA 64:33). Non
sono la magrùficcn..Cl e Le dimeru.ioni
dell'ed1ficto che richiamano suJla
citeà di Tour le benedizioni del
ciclo, ma il Lalore del vangelo di
Gesù Crism che riempie il cuore e il
messaggio che viene proclamato alla
comunità. O
Flòrenc.: Pommi!Y

Ramo dt Tour:s
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Qualcosa di diverso
SETUBAL (PORTOGALLO)

U

no degli obiettivi del Palo di
Setubal per il 1995 era quello
di migliorare il programma per gli
Adulli non sposati.
A questo Cìne il palo ha tenuto
un'atttviLà ogni mese, come ad
esempio una riunione al camineno,
una se rata familiare, un ballo o
escursione Uno degli avvenimenti
pitt riusc.itt è stata un'c:scursione che
:;i è svolta il 6 e 7 maggio per raggiungere la vctm della Serra de
Eslrcla. la cima più alta del
Portogallo. In programma c'era
anche una fc!ijoada, accompagnata
dal famo:.u pane dt Viseu, e una

serata danzante.
Un'altra attività, ancora più insolita, si è tenuta la dumenica mattina
con la partectpazione di quarantaquamo adulti non sposari del Palo di
Sctubal, dei giovani del Distrerro di
Viseu c dci missionari a tempo
pieno. A tre a Ire i partecipanti
hanno dlStri~tliro copie Jcl Libro di
Mormon, ognuna con una testimonianza personak Jcl donacore. Tutti
sono concordi o;ul fatto che questa
attività è stata non soltamo diversa
ma anche rimuncrariva. O

Vera Ddi!ado e Duke Fretw.s

Una strada intitolata a Lorenzo Snow
TARANTO

I

l cuore dci membri del Ramo dt
Taranto ~i è riempito di gioia
quando l'inc~rtl.3W del comune è
venuw a tìss.uc la segnaletica che

Java il nome di Lorcn::u c:;now alla
strada Jm·c ~l)rgc la loro casa di riunione.
Otto anni fa i dirigenti del ramo
avevan~J rivolto al Consiglill
Comunale di T ara n w una richicsra
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ufficiale affinché la strada che passava davanti al terreno sul quale
sarebbe sorta la cappella fosse intitolata a Lorenzo Snow, L'apostolo che
per primo aveva dedicato l'Italia al
lavoro missionario.
Oggi il presidente Snow continua
ad aprire le porte al Vangelo dopo
cenrotrentasette anni. Molti passami
si fermano davanri al cartello stradale per chiedersi: «Chi era cosruì?
Snow non è certamenre un cognome
italiano!• È a questo punto che missionari, membri c dirigenti intervengono per parlare del vangelo
restaurato e della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Quale migl10re riconoscimento
porrebbe avere la Chiesa in una città
italiana? O

Il Ramo di Melun
festeggia i suoi
vent'anni
MELUN (FRANCIA)

V

ent'anni fa i primi semi furono
piantati di quello che sarebbe
diventato il Ramo di Melun, città
vicina a Parigi.
Dopo un difficile inizio il ramo è
stato benedetto dal Signore, e oggi i
suoi membri sperano di diventare un
rione nel 1996 e di avere una cappella di loro proprietà entro il 1997!
Alcune delle benedizioni di cui
gode il Ramo di Melun sono:
*Il ramo conta ventuno fedeli
detentori del Sacerdozio dì
Melchisedec.
*Un terzo dei membri del ramo
sono attivi.
*li presidente del ramo c i suoi
consiglieri dirigono il ramo con ispirazione.
*La presidenza del quorum si
preoccupa veramente del benessere
delle famiglie.
*Le sorelle del ramo sostengono il
sacerdozio con dedizione e incoraggiamento quotidiano.
*Miche! Cuoche, oggi patriarca
del palo, e sua moglie sono rimasti
fedeli membri del ramo sin dai suoi
inizi.
*l membri del ramo sono ospiraU
e cordiali e mostrano un vivo interesse per il loro prossimo.
*Grazie alla presenza di fedeli provenienti da quattro continenti
diversi, il Ramo di Melun possiede
una diversità culwrale che favorisce
lo sviluppo sociale e il progresso Jt
ogni membro.

*La frequenza al tempio è un'abitudine molto radicata nel membri
del ramo. Due famiglie sono state
suggellate nel 1995 e a ltre tre st
stanno preparando per essere suggellate nell996.
U Ramo di Melun mantiene uno
spirito giovane e fresco grazie ai suoi
numerosi neonati e bambini. Amore
cristiano ed entusiasmo vi si trovano
in abbondanza. O

Hervé Mu:h.el
Ramo dl Melun

Il terremoto
•
1nsegna
DIGIONE (FRANCIA)

C

l

era il sole U giorno del terremoro. Con una cartina della
zona e i loro corredi di sopravvivenza,
i sopravvissuti al «terremoto• cominciarono ad incamminarsi in direzione
del campo per le vittime del •sisma•.
Cos1 ebbe inizio l'attività di
ventiquattr'o re organizzata dai
dirigenti della Chiesa a Digione
per insegnare ai loro fedeli a prepararsi all'eventualità di un vero terremoro.
L'escursione fino al campo durò
circa due ore, ma persino i bambim
sembrarono divertirsi - probabilmente grazie alle caramelle e a una
torta consumate in cammino. Molti
partecipanti impararono presto a
leggere le cartine e a scegliere la
via giusta quando arrh·avano n
un bivio.
Quando il gruppo arrivò al campo
alcuni si offrirono voloncan per
MARZO
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andare a cercare dell'acqua. Menrre
cercavano, gli altri appromarono il
campo.
Alla fine i cercatori arrivarono
con l'acqua necessaria e il gruppo fu
cosl in grado di cenare insieme
attorno a un fuoco da campo, consumando quello che avevano portato nei corredi Ji sopravvivenza.
Alcuni dovencro accontenrarsi di
un vero pa!ito dt sopravvivenza compostO di radicchio e uova corti sul
fuoco da campo.
Dopo la cena fu tenuta una serara familiare dal rema ·Sappi
ascoltare ... Poi i raga:zi fecero un
gioco e cantarono delle camoni, e i
bambini recitarono delle poesie.
Quella sera i più coraggiosi partirono per un'escursione notturna.
Alcuni partecipanti andarono a
letto, ma per la maggior parre di essi
la none fu piunosto lunga. Alcuni
avevano tanto freddo che decisero
c.li riunirsi attorno al fuoco e pensare
alle loro case calde e confortevoli,
dotate di docce e di letti.
Tutti gradirono la prima colazione e il sole fece asciugare rutto il
matenale prima di riporto. Prima
che ti gruppo si accingesse a tornare a casa fu offeno un pensiero
spamual~ rrano da Helaman L2:l,

2, 5, 6, 23.
Dicias erre partectpanti rimasero
per rutta la durata dell'anh'ità, ctoè
ventiquattr'ore. Quattro dt essi
erano bambim. Quasi runi i parrecipanti impararono che i loro corredi di sopra\'\'Ìvcn::a erano
inadeguati. A \'rebbero potuto insemvt alcuni oggetti molm utili al
posto Jd cibo che avevano portato.
Turri furono concordi nel decidere
che l'atei\ ità era stata molto nructl\tl e proficua. O
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Gli insegnanti del
CES si riuniscono
ad Arue
ARUE (POUNESIA FRANCESE)

l

belli della città. Il pranzo è stato
consumato presso la locale caserma
messa a disposmone graZte all'intervento dì un membro della
Chiesa appartenente all'eserci[Q
portoghese.
Dopo il pranzo il gruppo ha scalato un VIcino monte per VISitare la
Bom ]esus, una chiesa famosa per le
sue centinaia di guglie e i bellissimi
giardini. Poi, ridisceso il monte a
passo un po' più lento per la fatica,
hanno ripreso il treno per Porto. O

n settembre quaranta insegnanri
del Sistema Edu cativo della
Chiesa si sono riuniti ad Arue per
partecipare a un corso e ricevere i
testi di studio per l'anno successivo.
La conferenza, tenuta sotto la direzione di ]ean Tefan, direttore del
Sistema Educativo della Chiesa,
celebrava i vent'anni di presenza del
Sistema Educativo della Chiesa
nella Polinesia Francese.
Nel corso della conferenza Victor
Cave ha esposto un messaggio sull'inseguamenco delle Scrirrurc e sull'importanza di insegnare con lo
Spirito. Altri discorsi hanno trartato
argomenti quali l'imprèsa di joseph
Smitb nel tradurre il Libro di
Mormon in sessantatré giorni, la
guerra, le beatitudini, la seconda
venuta di Cristo e l'uso pratico delle
Scritture nella vita di ogni giorno.
Gli insegnanti hanno in ol tre
avuto l'occasione di portare la loro
testimonianza e di parlare delle loro
esperien:e positive.
Un coro di missionari diretta dall'anziano Bonnet ha cantato durame
la conferenza. La maggior parte dei
componenti del coro erano ex-studenti del Seminario.
Nella Polinesia Francese ogni
anno si incontrano circa o uanta
gruppi del Seminario e dell'Istituto e
circa mille studenti frequem ano i
corsi. O

Luis 8entdio

Patridc Gourrat

Conferenza dei giovani a Braga
MATOSINHOS (PORTOGALLO)

I

l 30 apnle scorso i giovani del Palo
dt Matosinhos si sono dati appuntamento alla stazione ferroviaria di
Porro per prendere il rreno per
Braga, dove hanno tenuto una conferenza d t due giorni sul tema:
•Perseveriamo sino alla fine•
Stanchi del lungo viaggio, la sera
i giovani hanno tenuto una riunione
al caminetto durante la quale è stato
proiettato un fllm, seguito da una
proficua discussione e da una caccia
alle Scritture.
Il mattino dopo hanno effettuato una vtsita ai monumenti più

PIOSPETT IV f

16

NOTE ALL'ARTICOLO •L'ATTRAZIONE TRA PERSONE DELLO STESSO
SESSO:.. , DELL'ANZIANO DALLIN H. OAKS
(Vedere l'articolo a pag. 14).
l. Dotmna Ettange~ pag. 276
2. Vedi la dichiarazione deUa Prima
PrèS1denza, 31 genna1o 1911, pubblicata in

/mprot•emeru Era, mar..o 1912. pag. 417;
vedi anche Millenrual Srnr, Z4 agosw 1922,
pag. 539.
3. Vedi Lorenzo Snow, Millennial Srar,
31 agosto 1899, pag. 547, articolo commentato Ja Dalhn H. Oaks in Pure in
Heart (Salt Lake City: Bookcraft, 1988),
pagg. 61-62.
4. Lettera della Prima Presiderua in
data 14 novembre 199 L
5. Vedi DeA 76; commentato da
Dallin H. Oaks in •Apostasia c restaurazione•, LA Stella, luglio 1955, pagg.
98-101.
6. •An Easter Greeting from rhe First
Pr~idency... , Church News, 15 apnle 1995,
pag. L
7. •Free Agency and Freedom•,
Bngham Young Uruversiry /987-1988
~'Otional and Fireside Speeches (Pmvo:
BYU Pubblicanons, 1988), pagg. 46--47: la
\·en;ione riveJuta pubblicam in quc:.Lo
articolo SI rrova in Monte S. Nyman anJ
Charles D. T ate )r., The Book of Mormon:

Second Nephi, The Docmnal Sm~entre
(Pro\'o: BYU RehgioU5 Studics Centcr,
1989), pagg. 14-15.
8. R. C. Lewontin e alni, Not m Our
Genes (New York: Pancheon Books, 1984);
R. Hubbard t~nd E. Wald, E.tP/oding d~e
Gt'tte Myth (Boston: Beacon PrcS-<:, 1993).
9. R. C. Fricdman and J. [À.lwncy,
•Neumbiology and Sexual Onenrauon:
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NeuropSJcluarryS (1993)· 149.
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Il. J. M. Bailey and R. C. Pillard, ·A
Gcneoc Stud}• ()(Male Sexual
Onentarion •. Arcltit'el of Genera!
Psydlllllry 48 (1991) :1089-1096.
12. J. M. Baile)', R. C. Ptllard, and
orher), •Hentahle Factors lnfluence
Sexual Oricnmtion m Women•, Archit.oes
o[General Psychuury 50 (1993): 217-Zl3.
13. D. Hamer and P. Copeland, ~
Sctenee o{ IÀJire (New Yod.: SUMO &
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14. W. B}'lle and B. Parwns, · Human
Sexual Orientarion: The Biologu: Theories
ReapprniscJ•, Archìt.~ of Generai
Psydtìarry 50 (1993): 228.
15. Dean Hamer e altri, ·A Unkage
Berwccn DNA Marker~ on the X
Chroml\some :md Male Sexual
Oricncation•, Sck!nC<! 26 1 (l6luglto
1993)· 321-327
6. TheSck?neeo[Desire, pagg. 145-146.
17. W. B}'lle, •The Biol~cal E''i.dence
Challcngcd , \aenu{IC Ammcan, maggio
1994, pai!Jl. 50. 55.
18. 8\-'lle anJ Paf'Ons, •Human Se,-uaJ
Onenranon ... pa~. 236-!37.
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momhtà•, Ll ~ull.1, ma~o 1Q8Q, pa!! . 45.
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bre 1994.
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Una volta, menrre
volavo da solo su una
regione monrognosa, il mio aereo si
aovò improvvisamente immerso nelle nuvole. Potevo appena vedere la punta dell'ala
destra. Sotto di me i campi, le case e le strade che correvano lungo il tondo valle erano svaniti. Il Cessna l50 non
ha radar c, dato che non potevo pitt vedere t puntl di riferimento familiari, mi lasciai prendere dal panico. Volavo
troppo basso? Quanto distavano le montagne! La perdica
del senso di orientamento poteva dimo:.tram fatale.
In quel momento ncordm le parole dell'istruttore di
volo: ·Toma a ncordare le gtomate dt -;oJe •. Tir-at un profondo respiro e feci una curva dt 180 gradi. Le nuvole
cominciarono ad assottigliarsi e la luce del sole si fece di
nuovo vedere. Sotto dt me c'era un
ptccolo trattore che lentamente faceva cambiare dal
giallo al marrone il colore di un
campo. Nessuno uùl il rolo grido di gioia.
Anche duranre le entusia:;manti avventure
della vira in famiglia, dobbiamo tornare a ricordare le
giornate di Sf)le. Una sera tardi facevo il giro della casa
per spegnere le luci prima di andare a letto, quando sentii il suonl'> delle risate delle mie flglte adolescenti che
proveniva dalla loro stanza. Quando entrat scoprii il
motivo di quelle risate. Mi<l moglie aveva consentito
loro di leggere il :;uo vecchio diano ed esse erano ormai
arrivate alle pagine che descnvevano gli avvenimenti
del suo quindicesimo anno. Es:.e c1vevano mille domande
da farmi: "Cosa hai pensato quando hat mcontrato la
mamma per la prima volta?,. •Perché la mamma ha
scrirto cose di questo genere! •
Ella ha scritco che mi vedeva spesso dalla fine:;rra
della sua camera mentre pru>.savo a cavallo davanti alla
casa. Parlava di quando mi vede\ a m~.-hiesa. Aveva conservatO la n1<meca che mi 3veva \·into quando con gli
amici avevano gll'>cato a lCSla e croce. lnstcme alle mie
fighe ricordai ti periodo in cui élvevo cono:.ctuto e frequenmto !.1 ragazza che sarebbe divenlata mia moglie. La
vedevo ancora in piedt sorro i granJt snltci che crescevano davnnri a cas:.1 su,t - cnn i blue jeans, 1 piedi :;cab, il
sorri:.o gra::iosu. Rtcordm C\lmç <l\ cvu salta w e gndaco
yuanJ\l di t mt ,wcv,t mtìbwun ro~po t\clla CJnucia.

Le emozioni scaturivano da quel cc:.oro tenuto chiuso
per tanto tempo. Mi innamorai di nuovo di mia moglie
mentre parlavo alle raga:ze del suo aspclto quando la
luna faceva scimìllarc fiocc.hi di neve che erano caduti
sui suoi capelli la sera che andammo a fare una gita in
slitta con gli amici. La sco:;sa che provai alla mano
quando la aiutai a salire su per la chma non era un sinmmo di assideramenLO.
Proprio come un aeroplano può incontrare condizioni atmosferiche avverse, il nostro mauimonio qualche volte mcontra un torre vento contrario o \'aga
anraver:.o fitte nu\·ole. In quesci momenti possiamo
fare una v irata dt 180 gradi; posstamo ri\·ivcre i
momenti felici.
Uno dei modi migliori per farlo consi.:.te nel sedersi in
un posto aanqutllo e comtnctare a scnve re. Pos:.iamo
descrivere la prtma \Oita Lhe abbiamo 'isro nostra
moglie o nostro marito e i semimenn che provammo
quando decidemmo di spo arei; il no:.rro appuntamento
più divertente, 1 nosrn semimcnti quando arrivò Uprimo
figlio. Mentre scriviamo, ti nostro cuore :;i aprirà. Una
marea di ricordi ritornerà nella no:;tra mente e le forti
emozioni provate allora st nnnoveranno.
Non imporra se non siamo grandi scrittori. Anche
w1a sola riga può essere la chul\'c che apre una cassa
piena di preziosi ricordi. Propno come facciamo versamenti regolari in un conco a ri~pannto, pos:;iamo ,·ersare
dei giornt di sole perché sianu cun,en'aO per i gtorru di
pioggia. Verranno infani i momemi in cui saremo
co:;tretti a prclcvarli.
La sera in cut lcg,gemmo il diarill di mia m~lie, io e le
mie figlie effenuammu un prelievo c riempimmo la nostra banca d'amore. Le raca::o:e 'epf.'l\:ro che i loro genitori erano stati gÌI..)\ ani anche loro. eppcro che amavo
la loro madre. E pén~o che quc:-to le mutò a :;ent:in;i al
sicuro. Detti lorll il bacio della bulma none e saltt dt
sopra dtWe la loro madre scava gtà dllmlcnJo. La wegliai
genulmente e le dissi quanto era attraente, quanto era
carina. Le csprcs:.i il mio atteno e la mia gratitudine per
gli an m tra~corsi tn..-.temc.
Rtd endo nH po:.c la m.mo :-.ulla fronre .. sravi
sognando? •
.. Ptù o menl) .. rhpt''' H,, 'cntito su Jt m.: i rag~t
~1el sole ... O

Fratello Andelin
e l'altalen a
Robert Shawgo

Era una vecchia tavola che io e Kristen avevamo rrovaw, lunga più o meno tre meLri c larga abbastanza da
porercisi sedere sopra. Il sole del deserto aveva già
cominciato a scolorirla. Ma anche scolorita era un
attrezzo in più, davvero benvenuto nel nostro piccolo
parco giochi. Infatti, a parte un mucchio di sabbia e
alcune automobiline, era l'ttnico attrezzo del nostro
parco giochi. Appoggiata su una grossa roccia che spuntava nel cortile, quella vccchm tavola diventò un'altalena, molco :,imile a quella che scava nel parco accanto
alla casa deUa nonna. NaLUralmcnte la nostra altalena
non andava così. in alco come quella del parco; ma era
tutta nostra.
Un giorno stavamo andando su e giù,
quando due uomini vennero a
farci vi:,ita. Non
sapevo
cosa volevano,
ma parlarono a lungo con
la mamma in cucina. Kristen, che
aveva un anno più di mc, disse che venivano
dalla chiesa, la chiesa nuova che avevano appena aperto.
Uno di loro ern giovane, l'altro aveva i capelli bianchi e la
barba lunga pure bianca. Era l'uomo pitt vecchio che
avessi mai visto. Mentre ~cavano anJanJo via il vecchio si
avvicinò a noi e;o osservò per un po' di tempo mentre
andavamo su e gtù sull'alralena.
·Avete da nero una bella m vola • dt~:,c infine.
"Vi dispiacerebbe se la prendessi per qualche
tempo? Mt farchhe molco comodo•.
Entrambi guardammo la mamma che stava
accantn alla porta Jclla cuc.ina. Ella ci Ji~e
dt dare la lavoln nl vecchio, così io c
Kn:,ten ~ccndcmmo dall'alralcna e
l'uomo 1.1 mc;c nel suo furgone. Poi ci
salutarono e se andarono.
-Mamma, LO:,<l sono venuri a
.fare!• dissi un po' irritato .
.. sono i nosrri in~egnnnri
familiari; ICI chiesa nella
quale siamo andati domenica lt ha mnndati per
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vedere se avevamo otSos.,rno di qualcosa•.
•Non abbiamo bisognu di nulla, ma stavo meglio
quando avevo la nua altalena•.
Ll mamma nù passò le dita tm i capelli... Lo~. piccolo mio. Ma ora è qua-,i l'ora di pran:o. AnJarc a
lavarvi le mani•
Ll maggior pane lici bambini prohabìlmeme avn:b~
protestato se qualcum1 li avc,-.c privati dd loro !:'locartolu prefento, ma noi ~apc\'llmo che, c la mamma 3\'C\'a
detto co~ì. a\·cvamo [lttt' bene a farlo.
Qudlt sera la mamma di"c che il \'ecchtll ~i chiamava fratello Anddin. Tro\'.lÌ quakhc ditlìcoltà. a\ endo
solo quattro anni, a prl\nunClélrC quel nome nel modo
giusto. L'l mamma Ji,~e che fratdlo Anddin vi\'C\'a daiJ'alml parte dcii.\ dttà, ma ~nrcbbe venuto di nuovo a
farci 'istra.
Alcuni giorni Jnpo sr;n o scJutll 'ono il ponico
quando il lurgunc tli fratello AnJelin venne .su lungo il
dalcrro facendo ml'ltu mm(1rc e "i fcmt0 davanu a c . 1 a.
«Ctao, Bohh\. Vu(li \'cdcr~ co...a ho fatto con La t<lVl)la
1996

,

MESSAGGIO DEUE INSEGNANTI VlSrrATRIO

«COSÌ COME SONO IO»

che mi hai dato?,. disse mentre scendeva dal furgone.
Corsi dietro U furgone e lo vidi scaricare la tavola: era
stata dipinta di verde e provvi.s ta di un sedile e di una
maniglia a ogni estremità. Nel mezzo, a entrambi i lati,
c'erano alcuni anelli di ferro. Nel furgone c'era anche
una grossa scatola di legno a forma di piramide dello
stesso colore della tavola.
.Tua sorella è in casa?• chiese fratello Andelin .•va
a chiamarla. Intanto io sistemerò l'altalena nel cortile».
Corsi in cucina e poi giù Lungo il corridoio ...Kristen!»
gridai a perdifiato. «Fratello Andelin ci h a portato la
nostra tavola, ma ...ma ... vieni a vedere !•
La mamma e Kristen mi seguirono all'aperto. Fratello
Andelin aveva fissato La tavola sulla cassa.
·È una vera altalena• sussurrò Kristen. ·<È per noi?•
•Non lo so. Chiediglielo•
..Chiediglielo tu•.
•Fratrilo AnJelin•, dissi avvicinandomi a lui, -è pn
noi? Per .sempre?•
..È la
non~ v~rol• rispose. •E poi. a COl!>a
mi senitebbe un 'altalena? mièi fìgli sono tuui cresciuti•.
Io c Kristcn salimmo sulla nuova altalena. Non era
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come prima. Quando an davamo su ci se mbrava di
volare. Fratello Andelin rideva mentre noi giocavamo,
mosrrando i denti in mezzo alla barba bianca.
Da quel giorno, quando fratello Andelin veniva a
farci visita, io e Krist en s metteva m o di gioca re.
Andavamo in casa per ascoltare le storie di quando egli
cresceva neii'Utah, di suo nonno pioniere e della nuova
chiesa alla quale andavamo.
Passarono gli anni, e anche fratello Andelin passò a
miglior vita. Poi, un freddo mattino di dicembre, il nostro quorum di sacerdoti andò a una casetta che stava
proprio al confine del rione. n nome serino sulla cassetta delle lettere era Andelin. Sulla porta, appoggiata a
un bastone, c'era una donna minuta con i capelli bianchi e un dolce sorriso.
11 nostro consulente ci presentò a sorella Andclin
mentre noi portavamo in casa il piccolo albero di Natale
che le avevamo portato i.n dono. Mentre parlava, ella
volle conO&C&:re i nostri nomi. Erano atc1mi anni che non
poteva ucoire in chiesa. Ma anche se non riconosceva la
masgior parte di noi, conosceva le nostre famiglie.
.Cqcu.: sta tua madre?» rmc;àiese.
l,.te detti la solita risposta «Btru~».
·Mio marito era il vostro insegnante familiare quando
vi siete uniti alla Chiesa. T e lo ricordi? •
Dopo averle derm che lo ricordavo molto bene, le
parlai della tavola e dell'altalena. Ella congiunse le mani
c sorrise come se vedesse con gli occhi della mente tutta
la scena: .. Sai, faceva sempre qualcosa di bello per le
persone. Ed ora ci sei tu•, ella disse prendendom1 ~
mano. · Fai il bene che è stato fatto a te. Questo è ciò
che mi .;osriene oggi: rutto l'amore che mto marito ha
parso in 4uesto rione mi viene contraccambtato».
Mi resi conto che fratello Andelln aveva provveduto
alle vedove e agli o rfani nella mamera indicata dal
Signore. Ma aveva fatto ancora di più: aveva creato nel
rione un'am10sfera che era durata più a lungo d1 lut c
dell'altalena.
Dalla prima visita di fratello Andelin ho impJratn
molw riguardo alla chiesa e ho acquisito una testimonianza del Vangelo. Questa testimonianzo incommciò
quando un vecchio dai capelli bianchi mi chic~e una
vecchia tavola e mi resritul un'altalena. D
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«Che sorta di uomini dovre ste
essere? In verità, lo vi dico, cosi
come sono lo» (3 Neff 27:27).

I

l Salvatore dichiarò che i due più

grandi comandame nti son o
amare Dio c amare il nostro
prossimo come noi stessi, potché •da
questi due comandamenti dipendono tutta la legge e 1 profctt•
{Maneo 22:37- 40). L'apostolo
Paolo dichiarò che ogni comandamento è riassumo ìn questo detto:
«Ama il tuo prossLmo co me ce
stesso.
L'amore non fa male alcuno al
prossimo; l'amore, quindi, è l'adempimento dell a legge .. (Romani

13:9-10) .

n Salvatore ci mostrò

il modo in

cui dobbiamo amare. Egli accc::uò
totalmente il piano del Padre e lo
mise in atto mediante l'obbedienza e
il sacrificio (vedi Mosè 4:2; DcA
19:16-19). Egli era costantemente
motivato dall'amore. Durame la sua
vira rerrena Egli guam•o gli infermi c
nutriva coloro che erano spLritualmente affamati (vedi Maueo
8:14-20; 9:35-38). Amav.1 coloro
che non erano amati dagli altri (vedi
Giovanni 8:1-ll) c aiuta\·a rurri
sen::a considcrtl:ionc per la lo ro
posizione l) il loro titolo (vcJ1
Giovanni 4:46- 53; Luca 17: Il - t 9).
Dalla Sua nascira in un'umUe swlla
fino alla sulit<tria sofferenza nel
Getsem<tni e sul Golgota, Egh dnnò
l'amore che predtcnv,l.
Secoli dop\) Egli apparve ins1emc
con d nostro Padre celeste a
Joseph Smith e reswurò la Su.1

Chiesa. Oggi Egli la guida affettuosamente e conduce tutti coloro che
lo seguono a ottenere • tutto ciò che
possiede [SuoJ Padre>~ (DeA 84:38).
Egli ci ha dam l'csempto. Mediante
la nostra fede in Lui possiamo imparare ad a mare come Egli amava,
adempiendo così la legge nella nostra vita.
MAN MANO CHE IMPARIAMO AD
AMARE DIVENTIAMO SEMPRE
PIÙ SIMILI A GESÙ CRISTO

Amando coloro che ci stanno
attorno diventiamo più s1mili al
Salvamre. O ffriamo il nostro cuore,
come Gli abbiamo promesso di fare;
«piangiamo con quelli che ptangono
e co n fortiamo quelli che hanno
bisogno di conforto• (Mosia 18:9).
Un esempio di amore cristiano è
staro dato non molm tempo fa in un
Ramo di H ouston, n el T cxa-..

Quando morì il marito di una
sorella, ella non riusciva a smettere
di piangere. Nessuno riusciva a calmarla. Poi un'amica venne a spazzolarlc i capelli, dimostrandole i.l suo
affeuo. Come conseguenza di quel
semplice atto dt amore il p1anro
incontrollam della sorella afflitta
cessò, ed ella fu consolata. Si ricompose e poré conversare con le sorelle
che venivano ad atutarla a tenere
puhta la casa e a cucinare. Ella rrovò
la pace nell'affetto della sua amica,
poi nella calma che seguì trovò la
gratirudine per il servcio afferruoso
reso dalle altre sorelle.
IL PURO AMORE DI CRlSTO
È UN DONO DEL PADRE
M <ln mano c he cresce

il nostro

amore cresce anche la nosrra capacità J.i amare, che è un dono di Dio.
Mom1on ci ha daro <.JUCsto comiglìo:
.. Pregare il Padre con rutra la for..a
del vostro cuorc. finché si:u~ rit"mpiri di <.JUC'to amore. c h'Egli htt
accordc.Hrl .1 tutti i veri seguaci dd
Figlio Suo, Gesù C rìsro ... onde
siamo -.1m1li a Lui, quando apparirà•
(Momni 7:4 , CON\ ~l dell'au[('lre).
Se abl--i.lm(l Ll tcdl: per ,eguire l"c~cmpw del S1gnorc, il nlbtTO Padre
cdc~rc <.t Jarà una capacnà ancora
pitl grande di amare più pcrtettantl.!ntc c cun maggi~'rc pure..-..a e d1
diventare simili al S.1lv uore.
• Cor»l' poc~ce sapere qual è la
~·ns,t

mi.(!lrore c.Ia {tm~ quando cercate
dt murare qtwlnmol
•Qucmd(l ,u·cre senciw l'amor~ Jel
'\alttrctwe ndùt t'Ostra {'icu r D

•

Laurie W. Thomton
ILWSTIIAlO O.O.AI.INI GAAN~
fOTOGRAFIA DI MAAlN E MECHMI

Guardate dentro il cuore di un'altro
persona e lo vedrete più chiaramenteanche se siete ciechi.
miei amici, a volte dopo aver assistitO a una scena terribile nel notiziario della sera, mi dicono: «Sei fortunata, che non puoi vedere!.,. Naturalmente si
affrettano subito a chiedere scusa, temendo di avermi
offesa. Ma qualche volta hanno ragione. Qualche volta
essere ciechi è un vantaggio.
Uno dei vantaggi è sicuramente quello che non posso
mai giudicare una persona del suo aspetto. Le Scritture
dtcono chiaramente che l'aspetto, l'altezza e la cosoruzione di una persona contano per gli uommt, ma non
contano per Dio: •L'uomo riguarda all'apparenza, ma
l'Eterno riguarda al cuore• (l Samuele 16:7) .
Al tempo in cui potevo vedere, prima di perdere la
vtSta a causa del diabete, mi semivo colpevole perché
giudicavo le persone dal loro aspetto. Ricordo m particolare la direttrice del coro delle ragazze della nostra
scut.,la media. Era proprio bruna e indossava dei
vestiu orribili. Anche quando dirigeva il coro appariva timtda, goffa, del tutto priva di personalità. Mi
\ergogno dt dover ammettere che not ragazze dicevamo mohe battute crudeli su di lei. Jierro le
sue spalle.

l
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Un giorno, alla fine dell'anno scolastico, alcune mie
amiche pensarono che sarebbe stato diverrente mettere
sulla sua scrivania un biglietto anonimo n el quale le
dicevamo ciò che pensavamo realmeme di lei. Fui scelta
per compiere quell'orribile missione, ma quando entrai
nell'aula vuota per deporre il biglietro sulla scrivania
non riuscii a farlo. Invece, dominata da quello che ora
immagino fosse lo Spirito, scrissi rapidamente un biglietto con il quale la ringraziavo del lavoro svolto dirigendo
il coro e le dicevo anche che mi era piaciuto tanto cantare sotto La sua direzione.
Proprio memre posavo il biglietto sulla scrivania, ella
entrò nella stanza. Rimasi immobile come un sasso mentre si avvicirtava alla scrivania, prendeva il biglietto e lo
leggeva. Mentre La osservavo mi stupivo vedendo che i
suoi occhi si riempivano di lacrime, che poi le bagnarono le guance. Ella si strinse il biglietto al cuore c nel
suo modo sempre timido disse: «Grazie!•
Quando la guardai negli occhi irt quel momemo, pensai che la vedevo chiaramente per la prima volta. Mi
sembrò di guardare direttamente nella sun anima c di
sentire immediarameme la sua solitudine, il suo dolore e
la sua innata bontà. In quel momento la amai di un
amore che era molto più profondo ùi qualsiasi sentimento che avessi mai provato per le mie insegnami preferite. li Signore mi permise di vedere il suo cuore come
Egli vede il cuore delle persone. O
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Sorelle in Ungheri a: un
• •
serv1z1o svolto con amore
K.

n cima al monte Gellért, che sovrasta la stupenda
c.irtà dì Budapest, due sorelle missionarie cercano un
posto isolato in un boschetto dove pqssono .stare
sole, lontano dallo sguardo dei curiosi.
Aprono le Scritture e aprono un foglio di carta sul
quale è dattiloscritta una preghiera, la bènedizione apostolica da poco tradotta in ungherese che l'anziano

Russel M. Nelson, membro del Q\aorum dei Dodici,
ìmparrl all'Ungheria nell'aprile 1987. Fu pmplio qui sul
monte Gellén, in Vista dd Danubio, oon le colline di
Buda da un latO e la pianura di Pe~t daU'alao - che
t'anziano Nelson disse questa preghtera chiedendo al
Signore di riversare le sue benedizioni su questa nazione
e sul suo popolo. Ora, inginocchiare con riverenza &a gli

alberi, le sorelle leggono ad alta voce la preghtera della
loro lingua. Sopra di loro una tiepida brezza muove gentilmente le foglie degli alberi e il sole splende in un cielo
senza nubt. Per alcuni momenti le sorelle sono awolte
da un senso dt calore e di pace.
Sorelle. A loro piace il suono di questa parola. Non vi
sono legami di sangue tra sorella Nagy Erika e sorella
Pahnkas Bemadett. Si sono incontrate per la prima volta
dopo essere diventate missionarie, ma nessuna coppia di
sorelle potrebbe sentirsi più unita nei propositi e nello
spirito. La loro missione è pregna dello spirito della smria
in ano: queste sorelle hanno il privilegio di essere le
prime due cittadine ungheresi a svolgere una missione a
tempo pieno in Ungheria.
•Per mc», dice sorella Palinkas, •è incredibile che
gli Ungheresi possano davvero avere questo privilegio:
ascoltare il messaggio del Vangelo e poi svolgere una
missione-.. Infatti gli avvenimenti che hanno creato
queste condizioni sono miracolosi. Per quast quarant'anni l'Ungheria è stata un paese socialista controllato dal regime comunista, privo della libe r tà di
religione. Nel giungo 1988, appena un anno dopo che
l'anziano Nelson aveva detto la preghiera dedicacona,
la Chiesa ricevette il riconoscimento ufficiale in questo Paese. Nell'ottobre 1989 I'Unghena diventò una

democ razta e nel luglio 1990 una m1ss1one della
Chiesa fu aperra a Budapest. Sorella Nagy e sorella
Palmkas furono battezzate a meno di un mese l'una
dall'altra nel 1992.
•Penso che l'anziano Nelson fu uno strumento nelle
mani di Dio, quando impartl questa benedizione• dice
sorella Nagy...Oggi mentre la rileggo penso a Lutti i missionari che attualmente si trovano al lavoro in questo
Paese e a rutti quelli che verranno in seguito dopo di
noi. La preghiera parla di tutti loro. Ho pensato ai giovani. Ho pensato a tutti i pali e rioni che, come l'anziano
Nelson profetizzò, avrebbero cosparso questo Paese. Ho
pensato anche all'inno nazionale ungherese che comincia con le parole: <Dio benedica gli Ungheresi•. Dio ha
veramente benedetto gli Ungheresi!•
•Naturalmente noi Sanri degli Ultimi Giorni non
siamo gli unici a svolgere opera di proselirismo in
Ungheria», dice sorella Palinkas; •qui sono al lavoro
anche missiOnari di molte, molte altre chiese. Questo
rende difficili le cose per le persone. Dopo un lungo
periodo in cui rutto era proibito, ora rutto è permesso
per quanto riguarda la religione e le persone sono un po'
spaventate, confuse e incerte per La presenza di tutte
queste chiese. Molti tendono quindi a rimanere distanti
e non vogliono prendere nessuna decisione.

Questo è il motivo per cui ti modo irt cui predichiamo
il Vartgelo è tanto importante. Se lo facciamo con amore
cristiano e dimostriamo che ci curiamo veramente di
loro e che non Lo facciamo per nessun altro motivo,
allora non penso che ci siano persone aJ mondo il cui
cuore rimanga insensibile•.
SORELLA PAUNKAS BERNADE'IT:
•MANCAVA QUALCOSA.
o
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Entrambe queste sorelle conoscono di prima mano la
confusione in materia di religione e l'incertezza che provano alcuni dei loro simpatizzanti. Sorella Palinkas proviene da Dunaujvaros, città industriale costruita da
Stalin come città comunista modello. Per molti anni in
quella città non vi fu nessuna chiesa ... r miei genitori
non credono in Dio ... ella dice, •ma tuttavia io mi sentivo vicino a Lui e sentivo che Egli mi amava.
Pensavo spesso al motivo per cui mi crovavo sulla
terra, qual era lo scopo della vita, perché ero nata in
Ungheria e non in un altro paese e perché ora, e non
prima o dopo. Qualche cosa mancava nella mia vita, ma
non sapevo esartameme cosa•.
Quando Bernadett aveva quasi venti anni, due missionari americani entrarono nel negozio di cancelleria

dove ella lavorava. •lo e le mie colleghe vedemmo
subito che quei giovani erano diversi dagli altri•, eUa
ricorda. •Nei Loro ocdu splendeva una luce che mi rese
curiosa di sapere chi erano e cosa facevano in Ungheria
Sentivo che potevano mostrarmi qualcosa che non
conoscevo, qualcosa che dovevo sapere•.
Bernadett e una sua collega presero un appuntamento
per ascoltare la prima lezione misstonaria. Anche se La
sua amica ben presto perse ogni irttcresse, Bernadett partecipò da sola alla riunione sacramentale la domenica
successiva e fu battezzata un mese dopo, il 22 agosto
1992. Un anno e mezzo dopo diventò missionaria a
tempo pieno. Nessun altro componeme della sua famiglia è stato ancora battezzato.
I genitori di Bemadett non sono molto contenti di
nessuna delle due decisioni: farsi battezzare e andare in
missione. •Sono delusi perché non capiscono che cosa
faccio e perché lo faccio, anche se ho cercato di spiegarglielo. Quando ho deciso di diventare miss1onaria il mio
primo obiettivo era quello di portare m qualche modo i
miei genitori più vicim alla Chiesa. Ora mt rendo como
che ogni persona deve percorrere da sola la strada che
pona a Dio, e che alcune persone impiegano più tempo
di altre. Scrivo ai miei genitori ogni settimana e prego
sempre per loro•.

Un giorno dello vita delle
prime due dttadlne ungheresi che svolgono una missione a tempo pieno in
Ungheria: Il mattino presto
sorella Nagy e sorella
Pallnkas leggono la preghiera apostolica che fu
letta per li loro paese. In
seguito espongono un messaggio del Vangelo agli
Horvath, al centro. Sorella
Horvèith Ensé bet (che qui
vediamo salutare te sorelle),
uno del primi convertiti alla
Chiesa, fu bottenata nel
1990.
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Anche se Bernadetr non riceve posta dalla sua
famiglia, è lieta delle letcere che le mandano 1 membri
del suo rione - in particolare i giovaru - e nceve anche
molro sostegno sul campo di missione. li suo primo
capo zona fu il missionario che l'aveva bacrczzata a
DunauJvaros un anno e mezzo prima. «Quando mi battezzò era arrivaro da poco in missione,., ella dice. ·Ora
io ero la principiante, mentre egli era più esperto. Mi
sentii molto orgogliosa di poter Lavorare insieme a lui».

.
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SORELLA NAGY ERIKA: ..[N UNA CITIA DI PlU
DI
DUE MILIONI DI ABITANTI!•

Ncll'aprile del 1992 Nagy Erika aveva 20 anni c viveva
con la sua famiglia nella città di Nyiregyhaza, quando
un'amica la invitò ad ascoltare i missionari. Il padre di
Erika, un devoto cristiano, aveva educato i suoi figli alla
sua religione e tutta la famiglia quel giorno aveva partecipato alle funzioni nella loro chiesa. «Ma quando due
anziani bussarono alla nostra porta e ci rivolsero un saluto,
i miei genitori e tutti noi otto figli provammo un sorprendente senso di felicità per lo spirito che emanava da loro•.
Grazie a quello spirito i missionari «diventarono nostri amici•, dice Erika. •Fu meraviglioso il modo in cui ci
dimostrarono il loro affetto - ai miei fratelli e sorelle
minori, a noi figli più grandi e ai nostri genitori, e come

parlavano dei loro genitori con tanto afferro e rispetto.
Pensammo che se un giorno in qualche modo avesslffio
potuto dimostrare ramo amore alle altre persone,
sarebbe stata davvero una cosa meravigliosa. Quando
cominciarono a parlare di Dio e di Gesù Cristo tra noi si
srabill un rapporto bellissimo.
Dopo la seconda lezione la famiglia perse improvvisamenre ogni contatto con i missionari. Prima uno degli
anziani fu trasferito; poi, improvvisamente, la famiglia di
Erika dovette trasferirsi a Budapest. «Ogni sera mi sforzavo dì pregare come meglio sapevo chiedendo a Dio di
aiutarmi a trovare qualcuno con cui parlare di quello
che i missionari ci avevano spiegato».
Due mesi dopo U trasferimento a Budapest Erika
attraversò una di quelle giornate in cui tutto sembra
andare storto. Prima perse l'autobus, quindi dovetce
camminare a lungo sotto la pioggia. Quando finalmente
arrivò a una stazione della metropolitana si sentiva
molto scoraggiata; poi, «mentre ero in attesa del treno,
improvvisamence notai due anziani - uno di loro era
quello che ci aveva tenuto le lezioni a Nyircgyhaza! Non
riuscivo a credere ai miei occhi: questo avveniva in una
città di più di due milioni di abitanti!•
Le lezioni ripresero immediatamente e Erika fu battezzata da sola il 13 settembre 1992, esanamente cinque
mesi dopo il suo primo incontro con i missionari. Entro il

mese di dicembre alm sette dei Jieci componenti della
famiglia si fecero battezzare. Ella è fiduciosa che gli altri
tre li seguiranno. •ln ogni lettera mando loro dei messaggi
spirituali ed essi progrediscono•, ella dice con un sorriso.
Un anno dopo il battesimo Erika ricevette la chiamata in missione in Ungheria. •Fui felice di essere chiamata a servire il nùo popolo nella mia lingua, ma mi
preoccupavo, chiedendomi se ero degna di essere la
prima cittadina ungherese in missione in Ungheria, e se
avrei saputo dare ai miei compatrioti ciò di cui avevano
bisogno. Quella sera pregai a lungo e provai dei meravigliosi sentimenti. Seppi che Dio amava me e la mia famiglia. Mi sentii molto vicina a Lui».

nella no tra pregh1era includiamo una fervente richi~ra
al Signore dì aiutarct a realizzare i nostri desideri. Ho
imparato che se chtediamo con vera fede e intento reale,
il Signore c1 aiuterà, se quella è la Sua volontà•.
La gioia di vedere una persona che cambia vira e \.'lene
battezzata è la più grande ncompensa che si può ncevere.
•Non so descnvcre la m1a emozione assistendo al primo
battesnno come missionana•, d1ce sorella P:llinkas. ·Mi
sembrava di volare sulle ali della felicità. Era meraviglmso
pensare che quella brava persona sarebbe diventata un
membro della Chiesa del Signore, una persona dalla quale
io e molti altri feJeli potevano imparare cose preziose•.
Secondo queste sorelle la preJicazione del Vangelo in
Ungheria è sia un inizio che una fine. · li Vangelo dà a
UN SERVIZIO SVOLTO CON AMORE
noi Ungheresi la possibtlità d1 cominciare di nuovo•,
dice sorella P:ilink:is. •Abb1amo la possibilità di conoMentre le due sorelle parlano delle loro esperienze di scere Dio e il Suo Vangelo e di conoscere ancbe noi
missionarie, è evidente che il S1gnore considera con stessi. Forse ciò rappre:,enta la fine dell'impressione che
favore i loro sforn. •Quando anda1 nella pnma città come molte persone avevano di dover:,~ isolare dagli altri, di
nuova missionaria•, dice sorella Palink~s. •io e la mia non potersi amare l'un l'altro•.
collega esaminammo tl nostro programma e vedemmo
«Molti muri sranno cadendo e molte porte si. aprono
che per quel giorno non avevamo nulla da fare. Esclamai: grazie al Vangelo•, dice sorella Nagy... Nel corso degli
·Oh, no! cosa possiamo fare?> Quindi uscimmo e lavo- anni abbiamo innalzato dei muri per proteggerei dalle
rammo duramente. Imparai che quando nel nostro pro- cose che accadevano attorno a noi, e tra noi mancavano
gramma c'è un giorno vuoco, possiamo dire: <Non ha l'amore e la fratellanza; ma il Vangelo ci aiuta ad aprire
importanza, oggi esporremo tre o quattro lezioni>. Poi le porte dell'amore e del servizio•. O
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Dopo aver consultato le
linee e gli orari degli autobus di Budapest, le missionarie riprendono n lavoro
bussando alle porte di un
grande fabbricato. Una
donna accetta una copio del
Ubro di Mounon, al c..;fto, e
pNncle accordi per ascolta,..
le lezioni. Prima di riceve,..
la loro chiamata in missione
.. , .. ambe le soNIIe aeppero,
tramite lo Spirito, che saNbbero state chiamate a insegnare ai loro concittadini.
Esse sono felici di avere
questa possibilità.
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vcte mai ascoltato un inno
che vi ha riempito gU occhi
di lacrime? Oppure vi siete
resi como improvvisamente che stavate barrendo il piede a tempo con
la musica? Avete mai immaginato di
camare in un microfono mentre un
pubblico invisibile vi applaudiva? La
nostra vita è piena di musica; ogni
nota e ogni parola hanno un effetto
su di noi, buono o canivo che sia.
•Tramite la musica La capacità

dell'uomo di esprimersi si espande
oltre i limiti della parola sia per sonigHezza che per potere. La musica può
essere usata sia per esaltare e ispirare,
sia per proclamare messaggi di degradazione e disLruzione• (Bollettino del
sacerdozto, agosto 1973, pag. 3).
La mustca può calmare i vostri
sentimenti quando siete adirati o
irritati. Oppure può farvi sentire frustrati e stressati.
La mustca può invitare lo Spirito

nelLa vostra casa, oppure può farlo
allontanare.
La musica può ispirare l'immaginazione. Molti artisti ascoltano la
musica mentre creano i loro capolavori e ritengono che le note migliorino le loro capacità artistiche.
Alcuni studi hanno rivelato che
certa musica classica, suonata a
basso volume, può effenivameme
aiutare le persone a ricordare meglio
ciò che studiano. (Menetelo alla
prova in occasione di un esame
imponame!)
D'altra pane la musica può anche
ispirare dci pensieri sbagliati. Potete
dire: · Ma io non ascolto le parole
delle canzoni!» Alcune ricerche
hanno rivelato che il cervello umano
recepisce automaticamente ogni messaggio visivo o sonoro. Le parole delle
canzoni possono influire particolarmeme sull'uomo poiché superano il
meccanismo di selezione del cervello
e vengono immagazzinate nel subcosciente senza che voi lo sappiate.
QUALE MUSICA?

Non è sempre facile sapere quale
musica si deve ascoltare. Per stabilire quale influenza esercita su di voi
una musica, sia emotivamente che
spiritualmente, ponetevi le seguenti
domande:

• Ho sentito un cambiamemo di
atmosfera mentre ascoltavo questa
musica? Lo Spirito stesso parla tramite i sentimenti. Prestate attenzione
lA

a come la musica vi fa sentire. La
vita è una serie di alti e bassi emotivi, perciò è normale sentirsi ogni
tanto un po' depressi; ma la musica
che vi fa sentire continuamente
depressi, frustrati o irritati non è
musica raccomandabile. La musica
che edifica incoraggia a vedere il
vostro ambiente sotto una luce
migliore, con maggiore speranza. La
musica che degrada vi fa sentire
..neri• e depressi.

• Le parole delle canzoni c~ ascolto
sono parole c~ non esiterei a usare con
la mia famiglia e i miei amici? Vi sentireste a vostro agio ascoltando questa musica insieme con le persone
che rispettate, come il vostro insegnante del seminario, vostra madre
o il vostro vescovo?
• Gli esecutori promuooono norme
simili alle mie? Pensate al nome, aHa
copertina dei dischi, alle videocassette, alla reputazione e all'abbigliamento dei componenti del gruppo.
Siete favorevolmente colpiti da
quello che vedete? Come ague o vi
immaginate di agire quando ascoltate la musica eseguita da questo
gruppo? In che modo essa influisce
sulle altre persone che sono con voi?
Questa musica vi mducc a pensare o
agire in modo contrario agli insegnamenti di Cristo?

.

.

CAMBIATE
. . . . . . . MUSICA
... .

Se avete deciso di stabilire nuove
norme per la vostra musica, ecco

STillA

alcuni suggerimenti che vi faciliteranno questo cambiamento:

• Conservate la musica di buona
qualità. (•Perché non esaminate la
vostra raccolta ?.. chiede l'anziano
Boyd K. Packer, arrualmente presidente facente funzione del Quorum
dei Dodici Apostoli. •Conservate
solo quanto avete di meglio. Siate
molto esigenti riguardo a quello che
ascoltate e a quello che eseguite,
poiché diventa una parte di voi•.
(Ensign, gennaio 1974, pag. 27).
• Tenetevi screui alle vostre norme.
Quando avete stabilito le vostre
norme, non tollerate neppure La più
piccola dose di musica che è in conflitto con esse. Il presidente Spencer
W. Kimball disse: «Pertanto è ovvio
che per rimanere puri e degni, si
deve stare positivamenre e decisamente lontani dal territorio del
diavolo .. (Miracolo del perdono,
pag. 216).
• Parlate di musica con i tiOStri gemitori. Se i vostri genitori si preoccupano della musica che ascoltate,
parlate con loro dei vostri criteri in
fano di musica. Chiedete loro di
valutare la musica che ascoltano e
cercate di trovare un accordo su
alcuni criteri fondamentali.
Ascoltate la loro musica e invitateli
ad ascoltare la vostra.
• Coltivate lo Spirito. Dopo che
avrete eliminato quanto c'e ra dt
brutto nella vostra raccolta, aggiungetevi altra buona musica. Coltivate
lo Spirito leggendo le Scritture e
MARZO
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pregando. Poi ascoltate la musica
che favorisce gli effetti dello Spirito.
• Ampliate le oostre scehe. Se non
riuscite a trovare della buona musica
nel genere che vi piace ascoltare,
cercate qualcosa di nuovo. Potrete
trovare della buona musica di ogru
stile, dal jazz al reggae al classico; la
varice~ renderà più interessante
l'ascolto della musica.
• Ascoltate. Dopo un concen o
senme un fischio nelle orecchie e
avete difficolt~ a udire dei suoni
meno forti? In questo caso forse
state perdendo l'udito. I rumori al di
sopra dei 100 decibel appiattiscono i
piccoli peli che si trovano nell'orecchio interno, c he trasmettono i
suoni ai nervi. Questi peli di soliro
ritornano nella posiztone normale,
ma la ripetuta esposlrione ai suoni
troppo forti può appiattirli in modo
permanente. l concerti di musica
rock spesso superano t t 20 decibel,
ma le cuffie degh apparecdu stereo
hanno un effetto ancora ptù dannoso. È come mettere nell'orecchio
La manìchetta dt un idrante e aprire
U rubinetto. Cercate di abbassare il
volume dclJa musica, e ai concerti
mettete dei tappt nelle orecdue.

• Ricordate che scegliendo deLla
buona mttSica ricluanumno su di noì le
benedizioru del cielo. n Signore disse:
·La mia anima si diletta infarti nel
canto del cuore, sl. Ucanto dei giusti
è una preghiera per me, e sarà risposto loro con una benedi:ione sui
loro capi• (DeA 25: 12). O

'
e ne COSI

Aveva solo
quattro anni,
•
eppure m1
.1nsegno' una
delle più
importanti
lezioni al
mondo.

tavo comodamente
seduta nella poltrona
del soggiorno intenta a
leggere una rivista, quando il
mio fratellino di quattro anni
entrò nella stanza tenendo tra
le braccia una montagna di
g10cattolì. Normalmente gli
avrei detto dt andare a giocare
nella sua stanza perché faceva
troppo rumore e perché dopo
avrei dovuto metter via io i
suoi giocattoli; ma poiché
sapevo anche che non lo
avrebbe fatto, decisi di non iniziare una battaglia che probabilmente avrei perso.

Egli de~irò i suoi giocattoli
in mezzo alla stanza e cominciò a
giocare imitando iJ verso di ogni
animale di pelouche che raccoglieva. lo ridevo, ma egli manteneva un'espTC:iSione molto seria.
.. Vieni qui, Blake .. , dis~i alla fmc
menendo via la mia rivisra. Egli mi
sal1 sulle ginocchia. Lo nbbracciai e
dissi: "Ti \'oglio bene•, dando così
iruzio, quasi sen.:a accorgermene, al
suo g1oco preferiw.
«lo te ne voglio di pitt" ribalté
lui, ricambiando il nun ahhracc10.
•Non è vero! Io ti voglio bene Ji
più! ... dissi. stringendolo ancora
più forte.

Egli sctvolò giù dalle mie ginocchia. • Io o voglio bene tanto cosl!
dtsse allargando il più possibile le
braccia, quasi grugnendo per
lo stor:o.
Distesi le braccia a mia volta
e disst: ·Ebbene, io ti voglio
bene ramo cosh, il che era di
più, perché le mie braccia sono
lunghe quasi il doppio delle
sue.
•lo ti voglio bene quanto ruttu la
stanza».
Rispos1: .,Ti voglio bene yuanco
questa casa• .
..Ti voglio bene quanto il monJo
intero• .
MAIZO
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·Ti voglio bene quanw tuno
l'universo ... Pensavo di aver \'Ùlto
la gara perché e,gli non sa cos'è
l'univer:-.o.
..Ti \'Oglio bene quanto Gesù•,
disse e2li con fcm1e:::a.
Dovetti ~orride re. A \'eva 'Tinto
lui. Sapevo che non potevo dire dì
più. Gli chtcst di dam1i un bacio ed
egli lo fece: un ~l bado umido sulla
gU,l0\.13.

Non ero sorpresa perché egli ci
<H e va pensato e io no. Mi sembra
che nloln Ji noi dimenncano quellt.l
•
che nella classe dct Raggi di sole
tutti s:tnno tanto bene che Gesù
Cri::oto ci nma. O

uosc
L
l lO gennato 1969 la mia vita
cambiò tmprovvisamemc.
Non era certamente mia
intenzione cambiare qualcosa. Non
ero attivo nella Chiesa, ero un
fumatore incallito c bevevo come
una spugna; anzi, ero arrivato al
punto che non nuscivo a funZionare
senza alcool. Mt piaceva la compagnia dei miei amici di bevute~ l'alcool mi annebbiava 1 semi e mi
faceva sembrare pitt semplice affrontare le difficoltà della VIta.
Ma quel gtOrno dt gennaio fui
costretto a fare una raptda rivalutazione della mia v1ta. Mentre lavoravo per togliere la cotenna da
grossi pezzi di maiale usando un
coltello dalla lama di circa 12
cm, mi causai involontariamente un profondo raglio a
una coscia. Mi avviai verso
la porta cercando al tempo
stesso di cogliermi lo cintur.t
e la borsa con gli arnesi da
lavoro, ma svenm pnma
di poter fare :.i<1 l'una che
l'altra cosa. l miei compagni dt lavoro mi p..m:arono
all'esterno, mi caricarono su
.
.
un camtonctno e

Fronk Outcelt

partirono a turra velocità verso
l'ospedale. Stavo perdendo una
grande quantità di sangue c uno di
loro viaggiava nel cassone accanto a
me, cercando di esercitare una pressione cosrame sul taglio.
A metà strada per l'ospedale il
camion attraversò i binari della ferrovta e gli scossoni mi gettarono
contro la parere. Prima che egli riacquistasse l'equilibrio e potesse venire
ad aiutarmi di nuovo, entrambi eravamo sicuri che :;arei morto. Anche
se ero cosciente sentivo molto
freddo. Mi sembrava che l'oscunrà
stesse scendendo su di me e fui
preso dal terrore.
Sco morendo, dissi a me sLesso
Pensai a mia moglie e al bambini. Non
posso morire ora! Ho r:roppo da fare!
Proprio allora decisi che se fossi
stato risparmiato, mi sarei pcntito c
avrei messo un po' d'ordine nella
mia vira. Immediatamente il freddo
che sentivo fu sostituito da un benefico calore. L'oscurità scomparve e
cadd1 m un profondo sonno. In
:.cguiro seppi che più d1
una volta, mentre ero
sul tavolo operarorio,
fui sul punw di
morire. Tutta\'ia i
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medici riuscirono a salvare sia me
che la mia gamba.
La sera quando mi svegliai ,;di Ja
luna che splendeva attraverso la finestrn Piansi pènsando alla nuova possibilità che mi era stata data. Sentii
un profondo desiderio di pregare, un
desiderio che mi era del rutto esrraneo. Non ero in condizioni di potenni
ingmocc.hiare, ma aprii il mio cuore al
Padre celeste e Lo ringnciai per rutto
queUo che mi aveva dato, per la Sua
pazien:a e milicricordia.
Con l'aiuw e iJ sostegno di mia
moglte c di un cccelleme vescovo,
cominciai a fare dei cambiamenti
che non a\'evo mai immaginato di
poter fare. Quando fui dimesso dall'ospedale. cominciai ad andare in
ch1esa con la mia famiglia. Studia,·o
Il" Scnuure e leggevo alrn libn della
Chiesa.
Fui ordìnat0 -,acerJore e poi
an:iano. Alla fìne b nosrra famiglia
nndò al tempio, do\'e fummo suggellati per il tempo c per l'eremìrà.
Scguimno altri ~.hmi. ~fia modie,
c.ht: ;\vcva dm·uto combattere contro il cancro, febbri reumatiche e
Jiver:.l.' altre infermità, cominciò a
'enrir:-i meglio di come ,j era ~mica
per mnlri nnni. Per la maggi()r parte
della mia vita cm ::.tar(' debole di
udito . 0\lpo lll\llti digiuni e preghiere mi 'ouoposi a un imer\ cnw
c.hirur).,tico che mi re:.riruì la maggi~"r
parte dell'udito.
La min vita divenne più rronquilla,
piit fehce. più degn:-~ di essere vissuta.
Pitl impanwo c cn.::.cC\'o, p1ù pr~ga\X'
rin!;!mzi.mdo Dk per il più fortunato
indJcme della mia \'irn. O

'amore e
Jon T. Molloy

mze sore
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Mi sostenevano mentre le servivo,
e imparai così quanto è preziosa la
Società di Soccorso per ogni
donna della Chiesa.
!l'inizio pensavo che il vescovo stesse scherzando. Io, presidentessa della Società di
Soccorso? Non ero sposata e mi chiedevo cosa
potevo dare alle donne del rione. Ma il vescovo sorrise
con gentilezza e mi rassicurò che il Padre celeste voleva
che servissi in quella p()Sizione.
Durante la settimana che. segul mi sembrò di vivere
in un sogno. Non nuscivo ancora a crederci; ma la
domenica, quando sentii Chiamare il mio nome e vidi
che i membri del rione alzavano la mano per sostenenni,
senrit l'onore e l'onere della Chtamam scendere sulle mie
spalle. Da quel momento iniziai U più meraviglioso viag-_
gio spirituale della mia vita.
Ero stata una suora cattolica; mi ero unita alla
Chiesa nel 1969. Avevo accettato con gratitudine la
chiamata come insegnante del seminario. Sea mesi dopo
ero stata chiamata come presidentessa dell'AssodaziQne
Fcmmmilc di ~ Miglioramento.
Durante 1 d1dassette anni che seguirono lavorai
-soprattutto nelle orgaruzza=ioni delle Giovani Donne c

•

della Primaria~ fatta ecceztonc per due periodi in cui fui
msegnante di Dottrina E\'angelica.
Nel gennaio 1988 fui chiamata ..:ome constgltera per
l'istru:ione della Società di Soccorso del mio
•
Rwne di Takapuna, nella Nuova Zelanda.
lmpara1 presto che avevo moltl) da dare .... ~.._
mie sorelle della Società di So~..corso, e ancor
di pit1 da ricevere.
Era molto stimolante insegnare agli adulti c
•
sentire lo spirito di "4uclle donne che lonavano
nelle loro diverse situazioni. Mt rendevo conto
the le lemmi ddln ocicrà ,h Soccorso erano
interessanti per ogni arella. Ant.hc le le:iont sul
matrimonio e la famiglia erano basate sui principi
essennah del Vangelo di cui :n:cn> birogn1.1 nella mia
vira. aonna non srosam. La Soctctà d t Soccorso
smva dtvemando piii adatta a mc dt quanro a\·essi
immagmato.
-t' '
Tuttavia quella chiamata fu soltanw il punto
di partenza di qudlo che sarebbe avvenuto.
Diciotto mesi dopt' ·lavo u~coltando il vescovo
che mi metteva a paw: come presidenressa della
Società di Socçorso. Sapevo che c'era molto da fare
per c:onfortare e mtfur:arc le sorelle, molre delle qualt
Vt:nivano da ambienti cuiLurali c economici diversi Jaì
miei. In particolare volc\'o incnragghtrl' le sorelle che
non venivano regolarmente in chiesa u tornare alla

•
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piena fedeltà e a godere della pienezza del Vangelo.
Quas1 dalla sera alla mattina, dopo che fui messa a
pane, sentii una sicurezza che non ave\'O mat posscdmo.
La m1a compassione crebbe notevolmente. Il S1gnore
stava veramente moltiplicando le mie capacità, ed to
senuvu c.hc con tl Suo aiuco sarei nusctta a comptere
qualsiasi cosa che Egli mi avesse chiesto. Quando
cominciai a fare visita alle sorelle nelle loro case, sentii
che ti mto amore per loro cresceva constderevolmente.
Imparai la pazienza menrre sedevo accamo alle
sorelle anziane infem1e e le ascoltavo parlare delle loro
difficoltà. Con le lacrime che le bagnavano le guance,
una cara sorella di più di ottant'anni mi disse che non
sentiva pill il desiderio di lavorare a maglia o
all'uncmetto. Le doleva ogni parte del corpo c i giorni c
le notti erano lunghi e tristi.
Un anno dopo ero seduta accanto al suo leno
d'ospedale, cenendole la mano e accarer.:andole ti braccio tanto sottile. Mentre ella lottava per respirare implorai il Padre cele-;te di liberarla dalle sue terribili
sofferenze, se quella era la sua volontà. Le so relle del
none l'avevano aiutata a sentirsi amata mentre ti cancro
distruggeva il suo corpo; tutte volevamo che ella trovasse finalmente la pace.
Quarantono ore dopo tirò l'ultimo respiro. Tutte no1
piangemmo insieme. Potevo immaginare la sua gioia
memre entrava in una vita libera dalle cure terrene.
Mentre sedevo accanto a lei quell'ultima notte, capii
che, anche nelle sue terribili condizioni fisiche la sua
vita aveva ancora uno scopo - non soltanto per lei personalmente, ma anche per noi. Come potevamo imparare a donare il nostro tempo e il no:;rro affelto se non
c 'erano anime bisognose di tali doni?
Nel nostro none c'erano delle care sorelle che non
ernno p1ù m grado J1 vedere, che contavano ~ugli altri
affinché leggessero per loro e le tenessero mformatc.

C'erano sorelle non udenti che non potevano trarre rutti
1 benefici possibili dalle lezioni e dai disco rsi tenuti
durante le numonì domenicalt. Tuttavia mo lte d1 loro
continuavano a venire, ansiose di godere la compagnia e
l'affeuo che si trovavano dentro le mura della casa di
n unione.
Imparai a donare il mio tempo e a sentire che non era
un sacrificio. Molte volte il sabaco mi svegliavo sentcndomi oppressa dai miei fardelli. A vevo lanta voglta di
prendcrmi un giorno di riposo, di rimanere a casa c occuparmi dci miei problemi. Qualche volta la pesantezza che
sentivo al cuore quasi mi sopraffaceva; ma in ogni caso
quando andavo all'ospedale, o a fare visita a casa a una
sorella nel bisogno, le mie preoccupazioni scomparivano
c tornava in me un senso di pace. Mi ricordavo di nuovo
che il Signore ct aiuta abbondantemente quando ci sacrifichiamo per aiutare un'altra anima.
Ero grata dell' unità che sentivo tra le sorelle del
rio ne. Nonostame la diversità di ambiente dt provenienza, intcrcsst e cultura, ci sentivamo vicine nel nostro
amore reciproco.
Sono ncono scente per l'ispirazione che ricevevo
quando cercavo di soddisfare le necessità deglt altri. Le
idee mi scorrevano rapide nella mente c, mentre cercavo
di mettere in pratica quelle idee e pregavo per avere la
guida del cielo, ricevevo altra luce e conoscenza. Era
un'esperienza che mi faceva sentire molro umile c al
tempo stesso spiritualmente più forte e contenta.
La più grande esperienza che feci come presidentessa
della Società di Soccorso fu quella di ricevere più affetto
di quanto ne avessi conosciuto in passam. So che il
Signore accrebbe la mia capacità di amare e di confortare, e quesw sentimento non mi ha mai lasciato. Mai in
passato avevo lavorato cosl duramente e provato tanta
g1otJ in quals1asi chiamata. La Società di Soccorso cambiò la mia vira. D
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